Regole di comportamento e nota informativa al corso
di Bushcraft e di Trekking.
(da consegnare firmato)

1) Per partecipare non è richiesta una preparazione fisica particolare o conoscenze tecniche specifiche.
Tuttavia, ogni partecipante dovrà rilasciare l’autocertificazione di buona salute compilata e firmata.
2) Dovrà inoltre firmare la liberatoria utile all’utilizzo di eventuali foto o riprese durante il corso (da
usare per il gruppo o per una successiva promozione nell’organizzazione di altri corsi).
3) Durante le uscite Bushcraft e di Trekking ogni partecipante deve attenersi rigorosamente alle
indicazioni degli organizzatori per la propria ed altrui incolumità, evitare rischi e per rendere più
gradevole l’esperienza.
4) Poiché vi possono essere pericoli dovuti ad imperizie personali, scelte avventate ed eventi climatici
imprevisti, la partecipazione è subordinata al consenso firmato sulla liberatoria in cui il partecipante
si assume la responsabilità per eventuali danni derivati dalle proprie scelte e rischi connessi in merito
alla consapevole volontà di partecipare ad un evento non esente da rischi.
5) Durante l’uscita non è consentito usare qualsivoglia sostanza psicotropa, inebriante o simile, fatta
eccezione per farmaci che non siano in contrasto con lo sforzo fisico o che possano in alcun modo
costituire un pericolo per sé stessi o gli altri. L’uso di psicofarmaci è consentito nella misura in cui faccia
parte di un programma di cura ed il cui dosaggio non sia di impedimento all’impegno richiesto.
6) Ogni partecipante deve procurarsi, prima dell’uscita, l’attrezzatura e il cibo necessari. Ognuno ha il
diritto di procurarsi un equipaggiamento più esteso di quello suggerito, ma non più scarso. Il
partecipante accetta di attenersi ai suggerimenti degli esperti.
7) Se un partecipante decide di interrompere l’uscita una volta avviata, non potrà richiedere la
restituzione della quota versata. Inoltre può decidere di tornare da solo assumendosi la totale
responsabilità delle conseguenze, oppure può essere accompagnato, fino al punto di partenza del
gruppo, da una “guida” con una spesa ulteriore da corrispondere pari a 80 euro.
8) Gli istruttori sono tutti in possesso del diploma CSEN “Istruttore di Trekking” riconosciuto dal CONI.
L’esperienza Bushcraft è paragonabile ad un’escursione, una gita o un trekking su percorsi EE o simile.
L’Organizzazione ha stipolato una polizza di responsabilità civile con un massimo di euro 1.500.000
per ogni sinistro o per persona o per danni a cose.

Data ______________

Nome e cognome del partecipante: _____________________________________

Firma padre________________________________

Firma madre ___________________________________

Per la partecipazione riguarda un minorenne è richiesto la firma di entrambi i genitori.
Se la partecipazione è richiesta per l’adulto, è sufficiente barrare padre e apporre la propria firma

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Uscita Bushcraft/Trekking/altro del __/__/________ al __/__/________
Il/La sottoscritto/a (il partecipante) _______________________________________________________
Nato/a a ______________________________________

Il ______________________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile
che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità in relazione all’uscita
programmata;
2. di essere a conoscenza del regolamento del corso impegnandosi ad assumere, a pena di esclusione
dall’evento, un comportamento conforme a quanto richiesto dall’organizzazione e a non porre in
essere comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3. di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione e in conseguenza del proprio comportamento;
4. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione e di
sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi per imperizie personali e a malori verificatisi durante l’intera durata
dell’evento, nonché di sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. In caso di infortuni derivanti da una responsabilità
degli organizzatori, si accetta un rimborso degli eventuali danni civili nella misura dei massimali che
tale assicurazione garantisce.
5. di essere a conoscenza che le guide sono Istruttori di Trekking certificati e non guide alpine o
istruttori CAI.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità
dell’Organizzazione nonché i termini dell’assicurazione RC, e di approvarne specificamente tutti i
punti elencati. La presente dichiarazione liberatoria è stata letta, approvata e sottoscritta da me
medesimo in qualità di partecipante all’evento, o come genitore legalmente responsabile per il/la
figlio/a minorenne. (Per la partecipazione di un minorenne è richiesto la firma di entrambi i genitori).
Nome e cognome del partecipante: _______________________________________________

Data ______________ Firma padre _________________________ Firma madre __________________________
Per la partecipazione riguarda un minorenne è richiesto la firma di entrambi i genitori.
Se la partecipazione è richiesta per l’adulto, è sufficiente barrare padre e apporre la propria firma

AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA SALUTE PER ATTIVITÀ FISICA NON AGONISTICA

Il sottoscritto/a ………………………………………..……………
In caso di partecipante minorenne inserire sotto nome e cognome dei genitori. Altrimenti lasciare vuoto.
Padre…………………..……………………..… Madre…………………………………..…………
Nato/a a ………………………….………….…………..….… in data ……………………………
Residente

a

………………………..…………………………

provincia…………..

cap

.…………
in via/piazza ……………………………………………………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL

TEL:

In caso di partecipante minorenne inserire email e tel dei genitori.
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA PER
SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA e, in particolare, il corso di Bushcraft.
Dichiara altresì che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e solleva Florian Cortese e ogni altro istruttore
da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Data ______________

Firma partecipante ___________________________________________

Da firmare se il partecipante è minorenne: Firma Padre ___________________________________________
Da firmare se il partecipante è minorenne: Firma madre ___________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e liberatoria
Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa (UE) 2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione
all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione di eventi simili. Il
Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale
informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su
carta stampata e web (compreso download).

Data ______________

Firma (leggibile)___________________________________________

