Il sottoscritto _________________________________________nato il ____________
Residente in Via/piazza _____________________________________________________
C.A.P. ________ Comune ________________________________________ Prov. _____
Telefono ___________________

E-mail _____________________________________
DICHIARA

•
•

di aver preso visione del programma delle escursioni proposte per l’annno 2005 dal Gruppo
Natura Prealpi di Pieve di Soligo;
di accettare, per le escursioni cui intenderà partecipare , le norme sulla RESPONSABILITA’ e
sul REGOLAMENTO di seguito indicate:

RESPONSABILITA’
Il partecipante alle escursioni assume, per il fatto stesso di partecipare, a proprio ed esclusivo
carico, i rischi connessi alle medesime, sollevando il Gruppo Natura Prealpi, i proponenti e gli
altri partecipanti, da ogni e qualsivoglia responsabilità.
La medesima responsabilità grava sul soggetto che, necessariamente, accompagna un minore
E’ a conoscenza che, per i motivi di cui sopra, il G.N.P. non ha contratto alcuna assicurazione
per danni a persone e/o cose.
Prende atto dell’invito del G.N.P. ad assicurarsi: o con la nuova assicurazione sul soccorso in
montagna “Dolomiti Emergency Card” disponibile presso tutti gli uffici turistici della provincia
di Belluno; oppure con il Club Alpino Italiano (C.A.I) presso le varie Sezioni locali.-

REGOLAMENTO
1 - Per notizie più dettagliate sulle escursioni contenute in questo opuscolo è buona norma contattare
telefonicamente i proponenti onde evitare errate valutazioni della difficoltà o dell’equipaggiamento.
2 - E’ obbligatoria la prenotazione entro il termine che viene indicato nel programma, sia per le escursioni
con pullman che per quelle con pernottamento in rifugio.
3 - Nelle escursioni con impegno alpinistico (vie ferrate, sentieri alpinistici o di ghiaccio) i proponenti
potranno escludere i partecipanti ritenuti, a loro insindacabile giudizio, non idonei o male equipaggiati.
4 - I proponenti possono variare in ogni momento il percorso e gli orari per motivi di sicurezza o
necessità.
5 - I partecipanti hanno il dovere di:
•
provvedere al proprio equipaggiamento in modo che esso sia adeguato alle difficoltà
dell’escursione ed alla stagione;
•
valutare le proprie capacità fisiche e tecniche, soprattutto nelle escurs ioni con un certo grado di
difficoltà ;
•
osservare la massima puntualità alla partenza ed alle soste di viaggio;
•
seguire i promotori dell’escursione e rispettare le loro decisioni;
•
osservare un comportamento corretto e civile in ogni occasione.
6 - La partecipazione all’escursione implica la tacita subordinazione alle norme del presente regolamento.
Dichiara inoltre, in qualità di accompagnatore, di assumersi la responsabilità, per i rischi
connessi alle escursioni, dei seguenti minori:
________________________________________________ n. il ________________________
________________________________________________ n. il ________________________

data,_______________________ FIRMA

_____________________________________

(il presente modulo è da compilarsi in stampatello alla prima escursione d i ogni anno)

