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Escursione “Al chiaro di Luna

Alla scoperta dell’ambiente notturno del Montorfano illuminati dai raggi lunari

Durata: 2,30 h 

Dove: Montorfano (Rovato - BS) 

Ritrovo: Santuario di S. Stefano (

Rientro: Santuario di S. Stefano (

Mappa: https://goo.gl/maps/Pqt2itYvvYEa3CP37

Coordinate GPS: Santuario di S. Stefano

Quota di partecipazione: 15 € adulti

La quota comprende: accompagnamento escursionistico e divulgativo con Guid

A.I.G.A.E. con copertura assicurativa RCT.

Pagamento e fatturazione: bonifico anticipato (IBAN nel pié di pagina) o in contanti il giorno dell’evento, 

fattura per prestazione non soggetta a IVA né ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54

inviata entro 24 h dalla fine dell’evento

Numero minimo di partecipanti:

Numero massimo di partecipanti: 
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Al chiaro di Luna sul Montorfano” 

Alla scoperta dell’ambiente notturno del Montorfano illuminati dai raggi lunari 

 

(200 m) h 21,00 (si raccomanda puntualità) 

(200 m) h 23,30 

https://goo.gl/maps/Pqt2itYvvYEa3CP37  

di S. Stefano Lat. 45.567742 - Long. 9.99098 

€ adulti e ragazzi > 14 anni  – 10 € bambini 8-14 anni

ccompagnamento escursionistico e divulgativo con Guida

con copertura assicurativa RCT. 

bonifico anticipato (IBAN nel pié di pagina) o in contanti il giorno dell’evento, 

restazione non soggetta a IVA né ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54

entro 24 h dalla fine dell’evento. 

Numero minimo di partecipanti: 4 persone 

Numero massimo di partecipanti: 10 persone 
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anni 

a Ambientale Escursionistica 

bonifico anticipato (IBAN nel pié di pagina) o in contanti il giorno dell’evento, 

restazione non soggetta a IVA né ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54-89 Legge 190/2014 



 

Roberto Ciri 
Guida Ambientale Escursionistica

N. tessera socio: 

Tel. 328/3874163 

www.emozionenatura.it
 

 

Roberto Ciri 

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657

Prenotazione: obbligatoria con co

campi, firmare ove richiesto e spedire via e

iscrizione online in questa pagina (il modulo in PDF va comunque stampato):

https://www.emozionenatura.it/lnp/iscrizione

Assicurazione infortuni opzionale:

personale (copertura economica in caso di morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai 

partecipanti) che può essere richiesta al momento dell’iscrizione ed effettuat

giornaliera al costo di 1,70 €, oppure come assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club al costo di 10 

€ che copre tutte le escursioni compiute nell’arco dell’anno con qualsiasi Guida Aigae (da attivare a cura del 

partecipante all’escursione tramite apposita app. Per informazioni consultare il depliant informativo: 

https://www.aigae.org/wp-content/uploads/2019/09/EIC_OPUSCOLO

e il sito Trip&Trek: https://www.trip

obbligatorio ma è consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei 

Contatto: Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica

                   328/3874163 – info@emozionenatura.it

     IMPORTANTE: se per ulteriori informazioni avete necessità di contattarmi vi consiglio di i

                                             un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io

                                             appena vedrò il messaggio!

A chi è rivolta: escursione rivolta 

allenamento fisico, abitudine a escursioni in salita

La presenza di cani in questa escursione non 

Cosa faremo: l’escursione, di una durata complessiva di circa 

divulgativo e conoscitivo su temi legati all

musiche e immagini per scoprire ciò che la Luna ha da raccontarci e

Descrizione: dal parcheggio presso la Chiesa di S. Stefano

interventi dedicati alla Luna e all’ambiente boscoso attraversato

Difficoltà: escursione su sentieri

necessario 2,30 h andata e ritorno

Impegno fisico: dislivello in salita ca. 

Livello di esperienza e allenamento richiesti:

Dotazioni richieste per i partecipanti:

• abbigliamento adeguato 

• torcia elettrica o pila frontale

• scarponcini da montagna o

buona tenuta e aderenza
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con compilazione modulo di iscrizione PDF, da stampare, compilare in tutti i 

pi, firmare ove richiesto e spedire via e-mail come scansione o foto a info@emozionenatura.it o con 

iscrizione online in questa pagina (il modulo in PDF va comunque stampato): 

https://www.emozionenatura.it/lnp/iscrizione-escursione.htm  

Assicurazione infortuni opzionale: la quota di partecipazione non comprende l’assicurazione infortuni 

personale (copertura economica in caso di morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai 

partecipanti) che può essere richiesta al momento dell’iscrizione ed effettuata come assicurazione infortuni 

€, oppure come assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club al costo di 10 

€ che copre tutte le escursioni compiute nell’arco dell’anno con qualsiasi Guida Aigae (da attivare a cura del 

rtecipante all’escursione tramite apposita app. Per informazioni consultare il depliant informativo: 

content/uploads/2019/09/EIC_OPUSCOLO-escursionisti.pdf

https://www.trip-trek.it/). Sottoscrivere l’assicurazione infortuni personale non è 

obbligatorio ma è consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei 

Guida Ambientale Escursionistica (titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO

info@emozionenatura.it 

se per ulteriori informazioni avete necessità di contattarmi vi consiglio di i

un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io

appena vedrò il messaggio! 

rivolta a adulti e bambini/ragazzi di età superiore agli 8

, abitudine a escursioni in salita e buone condizioni di salute. 

in questa escursione non è ammessa. 

na durata complessiva di circa 2,30 ore comprese le soste

divulgativo e conoscitivo su temi legati alla Luna e all’ambiente naturale attraversato, con l’ausilio di testi, 

musiche e immagini per scoprire ciò che la Luna ha da raccontarci e come ha ispirato l’umanità nei secoli

presso la Chiesa di S. Stefano, verso le ore 21,15, avrà inizio l’escursione

e all’ambiente boscoso attraversato. 

i inizialmente pianeggianti e poi in salita attraverso il bosco

h andata e ritorno comprese alcune soste per interventi divulgativi.

islivello in salita ca. 100 m, lunghezza ca. 1,5 km, 40% ↑, 20% →

esperienza e allenamento richiesti: E3 e A3 (vedere sez. B del modulo di iscrizione)

Dotazioni richieste per i partecipanti: 

abbigliamento adeguato a strati (pile, giacca a vento, berretto, guanti) 

torcia elettrica o pila frontale 

scarponcini da montagna o scarpe da trekking (preferibilmente a caviglia alta) con 

buona tenuta e aderenza, no scarpe da tennis o scarpe lisce 

 

 

Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS) 

mpilazione modulo di iscrizione PDF, da stampare, compilare in tutti i 

mail come scansione o foto a info@emozionenatura.it o con 

la quota di partecipazione non comprende l’assicurazione infortuni 

personale (copertura economica in caso di morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai 

a come assicurazione infortuni 

€, oppure come assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club al costo di 10 

€ che copre tutte le escursioni compiute nell’arco dell’anno con qualsiasi Guida Aigae (da attivare a cura del 

rtecipante all’escursione tramite apposita app. Per informazioni consultare il depliant informativo: 

escursionisti.pdf 

). Sottoscrivere l’assicurazione infortuni personale non è 

obbligatorio ma è consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei rischi. 

(titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO601) 

se per ulteriori informazioni avete necessità di contattarmi vi consiglio di inviarmi  

un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io 

gli 8 anni solo se con sufficiente 

 

ore comprese le soste, sarà a carattere 

ttraversato, con l’ausilio di testi, 

come ha ispirato l’umanità nei secoli. 

, avrà inizio l’escursione con 

attraverso il bosco, tempo 

cune soste per interventi divulgativi. 

→, 40% ↓. 

(vedere sez. B del modulo di iscrizione) 

da trekking (preferibilmente a caviglia alta) con suola scolpita, 
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• snack o barrette ai cereali

• borraccia con acqua (1 litro)

• bastoncini da trekking solo 

• dotazioni indicate nel “Regolamento e Vademecum Covid

Come si raggiunge:  

Da Brescia seguire la SP11 in direzione ovest fino a Rovato e

ferroviaria, svoltare a destra. Proseguire dritti fino alla rotonda di P.za Garibaldi dove svoltare a sinistra, quindi 

proseguire dritti in Via Martinengo Cesaresco e seguire tutta la strada (attenzione ai dossi!) fino in fondo, dove si trova 

un cartello che indica per il Montorfano (Via S. Stefano). Seguire la 

via (ca.30 min. da Brescia). Provenendo dal casello autostradale di Rovato raggiungere la grande rotonda “Gran Rondò” 

presso il centro commerciale “Le Porte Franche” e uscire a sinistra in direzione Rovato, proseguire dritti fino alla 

rotonda di P.za Garibaldi, svoltare a destra

In caso di previsione di maltempo durante la 

luogo e sarà mio compito informare i partecipanti at

L’escursione viene svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid

emesso dalla “Commissione Tecnico

partecipante è tenuto a scaricare e leggere il “Regolamento di partecipazione all’escursione” e il 

“Vademecum dell’escursionista” e dovrà portare con sé al ritrovo dell’escursione una penna personale per 

firmarlo in presenza della Guida, che porterà 

Puoi scaricare il regolamento e vademecum qui: 

Escursioni-Vademecum-Privacy-Covid

Se possibile ti invito a stampare, compilare e firmare i

prima dell’escursione e inviarli via e

del giorno precedente l’escursione, grazie.
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snack o barrette ai cereali 

1 litro) 

solo se abituati ad utilizzarli 

Regolamento e Vademecum Covid” (v. modulo iscrizione in fondo)

  

Da Brescia seguire la SP11 in direzione ovest fino a Rovato e, presso la rotonda che a sinistra porta alla stazione 

svoltare a destra. Proseguire dritti fino alla rotonda di P.za Garibaldi dove svoltare a sinistra, quindi 

Via Martinengo Cesaresco e seguire tutta la strada (attenzione ai dossi!) fino in fondo, dove si trova 

un cartello che indica per il Montorfano (Via S. Stefano). Seguire la via fino all’omonimo Santuario, parcheggi lungo la 

venendo dal casello autostradale di Rovato raggiungere la grande rotonda “Gran Rondò” 

presso il centro commerciale “Le Porte Franche” e uscire a sinistra in direzione Rovato, proseguire dritti fino alla 

svoltare a destra e proseguire dritti in Via Martinengo Cesaresco

In caso di previsione di maltempo durante la nottata verificata nelle 24 h antecedenti l’escursione, l’attività non avrà 

luogo e sarà mio compito informare i partecipanti attraverso sms ai recapiti comunicati in sede di prenotazione.

L’escursione viene svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19, come da regolamento 

emesso dalla “Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione Aigae” e relativo Ufficio Legale.

partecipante è tenuto a scaricare e leggere il “Regolamento di partecipazione all’escursione” e il 

“Vademecum dell’escursionista” e dovrà portare con sé al ritrovo dell’escursione una penna personale per 

firmarlo in presenza della Guida, che porterà una stampa del regolamento per la firma.

Puoi scaricare il regolamento e vademecum qui: https://www.emozionenatura.it/pdf/

Covid-19-AIGAE-a-seguito-DPCM-23-05-2020.pdf

Se possibile ti invito a stampare, compilare e firmare il modulo di iscrizione, il regolamento e 

i via e-mail a info@emozionenatura.it come PDF o immagine entro l

del giorno precedente l’escursione, grazie. 
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” (v. modulo iscrizione in fondo) 

 

presso la rotonda che a sinistra porta alla stazione 

svoltare a destra. Proseguire dritti fino alla rotonda di P.za Garibaldi dove svoltare a sinistra, quindi 

Via Martinengo Cesaresco e seguire tutta la strada (attenzione ai dossi!) fino in fondo, dove si trova 

ia fino all’omonimo Santuario, parcheggi lungo la 

venendo dal casello autostradale di Rovato raggiungere la grande rotonda “Gran Rondò” 

presso il centro commerciale “Le Porte Franche” e uscire a sinistra in direzione Rovato, proseguire dritti fino alla 

uire dritti in Via Martinengo Cesaresco, quindi come sopra. 

antecedenti l’escursione, l’attività non avrà 

ai recapiti comunicati in sede di prenotazione. 

19, come da regolamento 

Scientifica e Formazione Aigae” e relativo Ufficio Legale. Ogni 

partecipante è tenuto a scaricare e leggere il “Regolamento di partecipazione all’escursione” e il 

“Vademecum dell’escursionista” e dovrà portare con sé al ritrovo dell’escursione una penna personale per 

una stampa del regolamento per la firma. 

https://www.emozionenatura.it/pdf/Regolamento-

2020.pdf 

l modulo di iscrizione, il regolamento e la privacy 

info@emozionenatura.it come PDF o immagine entro le h 12 
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
per escursione con Guida Ambientale Escursionistica

Emergenza Covid19 - Autodichiarazione
 

In base alle indicazioni ricevute dalla “Commissione Tecnico

tenuto a leggere questo ”Modulo di iscrizione
“Vademecum dell’escursionista”. La compilazione di questo modulo 

dell’assicurazione RC e per emettere la fattura del 

via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina) o Paypal entro le h 12 del giorno prima dell’escursione

SMS che l’escursioni sarà svolta. In caso di annullamento dell'escursione per maltempo o numero minimo di partecipanti non raggiunto la 

quota sarà restituita. Se non è possibile effettuare il bonifico 

dell’escursione. In tal caso portare l’importo esatto, non saranno dati resti.

compilare il modulo di iscrizione a successive escursioni, basterà apporre la propria firma per la successiva escursione.

iscrizione esemplifica il grado di scrupolosità e professionalità che le Guide AIGAE mettono in pratica ed è necessaria per la tutela de

dei partecipanti nel rispetto delle leggi vigenti, anche a seguito dell’emergenza legata 
 

Dati anagrafici e di recapito obbligatori per l’iscrizione e 

Nome: ____________________________

Codice fiscale: _________________________________________ 

E-mail: ______________________________________ N. adulti: ____ N. 

Indirizzo: _____________________________

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE CHE SI TERRA’ IN DATA _

NOME ESCURSIONE: ________Al chiaro di Luna sul Montorfano____

ORGANIZZATA DALLA GUIDA AIGAE: Roberto Ciri 

Pagamento: ���� bonifico bancario effettuato il ___________________ (allego conferma del pagamento)

 ���� richiedo il pagamento in contanti

a) di avere letto e compreso l’informativa “privacy <<coronavirus>>”

b) di aver letto e compreso il regolamento di seguito riportato, parte integrante della pres

di attenersi alle indicazioni fornite dalla 

c) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it

l’escursione dei dispositivi di sicurezza necessari a tale scopo

d) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in pre

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente

IN PARTICOLARE DICHIARO
 (mettere una X sulla casella relativa all

□ di non essere sottoposto a quarantena

          non avere temperatura corporea uguale

□ di non avere avuto contaW, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID

□ l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni 

   mendaci di cui all'articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
per escursione con Guida Ambientale Escursionistica 

Autodichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000

In base alle indicazioni ricevute dalla “Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione Aigae” e relativo Ufficio Legale 

Modulo di iscrizione” con allegato “Regolamento di partecipazione all’escursione
La compilazione di questo modulo di iscrizione è necessaria per partecipare all'escursione, per la validità 

assicurazione RC e per emettere la fattura del pagamento della quota di iscrizione. Il pagamento potrà

via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina) o Paypal entro le h 12 del giorno prima dell’escursione

sarà svolta. In caso di annullamento dell'escursione per maltempo o numero minimo di partecipanti non raggiunto la 

quota sarà restituita. Se non è possibile effettuare il bonifico o il pagamento con Paypal la quota sarà versata 

In tal caso portare l’importo esatto, non saranno dati resti. Iscrivendosi ad una qualsiasi escursione non sarà necessario 

compilare il modulo di iscrizione a successive escursioni, basterà apporre la propria firma per la successiva escursione.

esemplifica il grado di scrupolosità e professionalità che le Guide AIGAE mettono in pratica ed è necessaria per la tutela de

anche a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus

per l’iscrizione e al fine del rilascio della fattura: (compilare in stampatello leggibile)

IO SOTTOSCRITTO/A 

______________ Cognome: _____________________

_________________________________________ Cellulare: ________________________________

mail: ______________________________________ N. adulti: ____ N. bambini (8-14): ____ N. ragazzi (>1

_________________________ N° ____ CAP ________ Città ___________________ P

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE CHE SI TERRA’ IN DATA _____________

_______Al chiaro di Luna sul Montorfano________ in località _____Rovato___

Roberto Ciri - N. LO601 – Costo: adulto/ragazzo >14 anni

bonifico bancario effettuato il ___________________ (allego conferma del pagamento)

richiedo il pagamento in contanti     ���� Paypal (a info@rcwebsoft.it) 

DICHIARO 

di avere letto e compreso l’informativa “privacy <<coronavirus>>” di seguito allegata

l regolamento di seguito riportato, parte integrante della pres

di attenersi alle indicazioni fornite dalla guida AIGAE Roberto Ciri (tessera LO601)

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID-19 vigenti alla data odierna previste 

www.salute.gov.it) e dalle disposizioni regionali, nonché di disporre durante 

l’escursione dei dispositivi di sicurezza necessari a tale scopo; 

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente

DICHIARO AI FINI DELLA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID
(mettere una X sulla casella relativa alla dichiarazione) 

quarantena per coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della

uguale o superiore a 37,5 °C o altri sintomi influenzali

negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID

l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci di cui all'articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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2000 n. 445 e successivi 

Scientifica e Formazione Aigae” e relativo Ufficio Legale ogni partecipante è 
o di partecipazione all’escursione”, “Informativa privacy” e 

rtecipare all'escursione, per la validità 

potrà essere effettuato anticipatamente 

via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina) o Paypal entro le h 12 del giorno prima dell’escursione, dopo aver ricevuto conferma via 

sarà svolta. In caso di annullamento dell'escursione per maltempo o numero minimo di partecipanti non raggiunto la 

con Paypal la quota sarà versata in contanti al ritrovo 

Iscrivendosi ad una qualsiasi escursione non sarà necessario 

compilare il modulo di iscrizione a successive escursioni, basterà apporre la propria firma per la successiva escursione. Tale procedura di 

esemplifica il grado di scrupolosità e professionalità che le Guide AIGAE mettono in pratica ed è necessaria per la tutela della Guida e 

alla diffusione del Coronavirus. 

(compilare in stampatello leggibile) 

__________________________________________ 

________________________________ 

): ____ N. ragazzi (>14): ____ 

Città ___________________ Prov. (___) 

___________ 

in località _____Rovato____ 

>14 anni _15_€, bambino _10_€ 

bonifico bancario effettuato il ___________________ (allego conferma del pagamento) 

di seguito allegata;  

l regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente dichiarazione, e 

LO601); 

-19 vigenti alla data odierna previste 

e dalle disposizioni regionali, nonché di disporre durante 

senza di febbre (oltre 37,5°) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 
 

della sindrome COVID-19 e di 

influenzali 

negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 

l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni  
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• che, in caso io dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID

ovvero di avere temperatura corporea 

partecipazione all’escursione. 
 

 Confermi di aver ricevuto, letto e compreso il regolamento relativo al Covid

 (il regolamento è riportato più sotto ed è scaricabile da questo link:

Regolamento-Escursioni-Vademecum

 Autorizzi l’utilizzo della tua e-mail per ricevere future proposte di Emozione Natura?  

 Hai attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek?     

 Richiedi l’assicurazione infortuni giornaliera di 1,70 

Per informazioni sull’assicurazione infortuni giornaliera

https://www.aigae.org/wp-content/uploads/2019/09/EIC_OPUSCOLO

e il sito Trip&Trek: https://www.trip

consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei rischi.

Allergie o aspetti da segnalare: _______________________________________________________________________________

Confermo di aver compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico, che non è 

consigliata a persone con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso e, ai sensi degli 

artt. 1314 e 1342 del c.c., di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella sezione B del presente modulo di

adesione all'escursione e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati.

 

Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ , in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate

durante le escursioni e attività tenute da Roberto Ciri, con la presente

                                                                                              

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche 

“Legge sul diritto d’autore”, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 

www.emozionenatura.it e nella pagina Facebook “Emozione Natura 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli ar

informatici dei suddetti, prendendo atto che

promozionale.  

 

 

 

Luogo e data__________________________               
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SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO 
 

dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID

di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, 

Confermi di aver ricevuto, letto e compreso il regolamento relativo al Covid-19?     ���� SI     
(il regolamento è riportato più sotto ed è scaricabile da questo link: 

Vademecum-Privacy-Covid-19-AIGAE-a-seguito-DPCM-23-05-2020.pdf

mail per ricevere future proposte di Emozione Natura?     ����

Hai attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek?     

Richiedi l’assicurazione infortuni giornaliera di 1,70 €/persona da aggiungere alla quota di iscrizione?    

assicurazione infortuni giornaliera consultare il depliant informativo:

content/uploads/2019/09/EIC_OPUSCOLO-escursionisti.pdf 

https://www.trip-trek.it/). Sottoscrivere l’assicurazione infortuni personale non è obbligatorio ma è 

consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei rischi. 

Allergie o aspetti da segnalare: _______________________________________________________________________________

Confermo di aver compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico, che non è 

con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso e, ai sensi degli 

artt. 1314 e 1342 del c.c., di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella sezione B del presente modulo di

e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati. 

Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ , in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate

le escursioni e attività tenute da Roberto Ciri, con la presente 

                                                                                              ���� autorizza                    ����  non autorizza 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

“Legge sul diritto d’autore”, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 

book “Emozione Natura - GAE Roberto Ciri” e relativo

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli ar

informatici dei suddetti, prendendo atto che le finalità del loro utilizzo sono solo di tipo informativo ed eventualmente 

_____               Firma partecipante ______________________________

 

 

 

Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS) 

dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, 

superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, non mi sarà permessa la 

     ����  NO 

2020.pdf) 

���� SI     ����  NO 

Hai attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek?     ���� SI     ����  NO 

€/persona da aggiungere alla quota di iscrizione?    ���� SI     ����  NO 

consultare il depliant informativo: 

 

). Sottoscrivere l’assicurazione infortuni personale non è obbligatorio ma è 

Allergie o aspetti da segnalare: _______________________________________________________________________________ 

Confermo di aver compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico, che non è 

con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso e, ai sensi degli 

artt. 1314 e 1342 del c.c., di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella sezione B del presente modulo di 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ , in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate 

ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

“Legge sul diritto d’autore”, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito web 

o profilo Instagram, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 

le finalità del loro utilizzo sono solo di tipo informativo ed eventualmente 

irma partecipante ______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Artt. 12

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 

in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i S

(motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti

2020 e succ. mod.). I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali 

da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.

delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID

all’estero e non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di attività di profilazione.

presente modulo e nella liberatoria per l’utilizzo

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza

pubbliche competenti. I dati forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto contenuto nelle foto e video nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizzo, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liber

fattura per la prestazione professionale come richiesto dalle leggi vigenti

dell'emergenza sanitaria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 

consenso all’utilizzo non potrà essere emessa fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta. In qualsiasi momento 

tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n.101/2018 in ade

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a info@emozionena
 

INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO 

Titolare del Trattamento 

Dati di contatto del Titolare del Trattamento

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Roberto Ciri, GAE n. LO601, in qualità di Titolare del trattamento, La informa

n. 2016/679 (GDPR), che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico la 

corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID

giorni, con soggetti risultati positivi al COVID

dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI

Nel caso di rifiuto della fornitura dei dati sarà vietata la partecipazione all’escursione.

 

La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti 

di liceità del trattamento le seguenti basi giuridiche:

• motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche;

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative 

tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati 

comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni 

o decisioni automatizzate. 

Guida Ambientale Escursionistica 

N. tessera socio: LO601 

Tel. 328/3874163 - E-mail: info@emozionenatura.it 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Artt. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 

in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali per l’esclusiva finalità di prevenzione da contagio da Covid
mentazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali 

da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati non verranno diffusi o comunicati a 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti 

all’estero e non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di attività di profilazione.

presente modulo e nella liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video saranno trattati con modalità cartacea e informatica nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità 

dati forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto contenuto nelle foto e video nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizzo, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liber

fattura per la prestazione professionale come richiesto dalle leggi vigenti e per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare 

. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, ma nel caso di mancata prestazione del 

consenso all’utilizzo non potrà essere emessa fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta. In qualsiasi momento 

tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a info@emozionena

INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Roberto Ciri

Via Calchera 47, 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288

Dati di contatto del Titolare del Trattamento E-mail: info@emozionenatura.it 

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 

che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico la dichiarazione ad oggetto temperatura 

corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID-19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 

giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, per l’esclusiva finalità di prevenzione da contagio da Covid
dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate.

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI

dei dati sarà vietata la partecipazione all’escursione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti 

giuridiche: 

motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche; 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative 

tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati 

a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID

omunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni 

 

 

Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS) 

 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR): la Guida Aigae Roberto Ciri, 

finalità di prevenzione da contagio da Covid-19 
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali 

non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

unicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti 

all’estero e non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di attività di profilazione. I dati conferiti nel 

delle immagini e video saranno trattati con modalità cartacea e informatica nel rispetto della 

verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità 

dati forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto contenuto nelle foto e video nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizzo, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria, per l’emissione della 

e per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare 

è facoltativo, ma nel caso di mancata prestazione del 

consenso all’utilizzo non potrà essere emessa fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

guamento al regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a info@emozionenatura.it 

DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Roberto Ciri 

Via Calchera 47, 25046 Cazzago San Martino (BS) 

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

mail: info@emozionenatura.it – 328/3874163 

, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 

ad oggetto temperatura 

19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 

a contagio da Covid-19 e che i Suoi 

dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate. 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI 

La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti 

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative 

tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati non verranno diffusi o 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). 

omunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni 
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I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi

pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche comp

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 

automatizzati, né di attività di profilazione.

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza dovrà essere presentata all’indirizzo e

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indica

avvenga in violazione di quanto previsto dal Rego

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

 

����

______________________, _________________

 

Cognome__________________________________

 

____________________________________________________________________
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi

19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche comp

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 

automatizzati, né di attività di profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

ssati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

ta istanza dovrà essere presentata all’indirizzo e-mail info@emozionenatura.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indica

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

���� presto il consenso        ���� nego il consenso 

________ 

Cognome__________________________________    Nome_________________________________ 

Firma (leggibile) 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS) 

I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa 

19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 

Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 

ssati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate 

lamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Nome_________________________________  

____________________________________________________________________ 
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              MODULO DI ISCRIZIONE 

Clausole per la partecipazione all’escursione

1) Il/la partecipante all'escursione dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonera

dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, eventuali professionisti esterni coinvolti nell'escursione e gli altri partecipanti 

all'escursione da ogni responsabilità civile e penale conseguente all'accertamento del suo stato di salute.

2) Il/la partecipante all'escursione si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 

occasione dell'escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano

pericolo la propria e l'altrui incolumità. 

3) Il/la partecipante all'escursione che eserciti la patria potestà su minori presenti in escursione da lui/lei accompagnati 

dichiara di esonerare l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambie

nell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale o danno a persone e/o struttur

conseguente il comportamento dei suddetti minori.

4) Il/la partecipante all'escursione solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, 

responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti, perdite e/o dan

personale e/o spese (incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'escursione, anche in c

proprio o altrui comportamento. 

5) Il/la partecipante all'escursione, con la firma del presente modulo di adesione, si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 

partecipazione al'escursione e solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, da ogn

civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni da egli/ella cagionati a sé stesso/a o a terzi verificatisi durante l'escursione, 

compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo dell'escursione.

6) Il/la partecipante all'escursione dichiara di attener

Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, e di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso sé stesso/a o terzi c

eventuale abbandono dell’escursione guidata, nel qual caso sarà tenuto a firmare un apposito modulo di assunzione di responsabilità per 

abbandono dell’escursione. 

Il mio livello di esperienza è: 
(metti una X sulla voce più che 

reputi più adatta a te) 

o E1 
o E2 
o E3 
o E4 
o E5 

Il mio livello di allenamento è: 
(metti una X sulla voce più che 

reputi più adatta a te) 

o A1 
o A2 
o A3 
o A4 
o A5 

 

Luogo e data: _______________________             Firma leggibile: _________________________________ 

N.B.: le escursioni programmate vengono svolte solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nelle descr

delle escursioni (vedere singolo evento e PDF modulo adesione singola escursione) e si considerano partecipanti solo le persone che han

compilato e inviato il modulo di iscrizione (PDF o on

richiesto le escursioni non si terranno, pertanto invito le persone interessate a non presentarsi nel luogo di ritrovo senza 

di iscrizione, dato che se il numero minimo di iscritti non viene raggiunto non troveranno nes

iscritte saranno avvisate via e-mail il giorno prima dell'escursione per la conferma o annullamento dell'escursione in base alle previsioni meteo. 

Grazie per la collaborazione. 

Guida Ambientale Escursionistica 

N. tessera socio: LO601 

Tel. 328/3874163 - E-mail: info@emozionenatura.it 

www.emozionenatura.it 

- Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE/EVENTO – Sez. B

Clausole per la partecipazione all’escursione/evento 

1) Il/la partecipante all'escursione dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonera

ntale Escursionistica Roberto Ciri, eventuali professionisti esterni coinvolti nell'escursione e gli altri partecipanti 

all'escursione da ogni responsabilità civile e penale conseguente all'accertamento del suo stato di salute. 

cursione si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 

occasione dell'escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano

3) Il/la partecipante all'escursione che eserciti la patria potestà su minori presenti in escursione da lui/lei accompagnati 

dichiara di esonerare l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, eventuali professionisti esterni coinvolti 

nell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale o danno a persone e/o struttur

tti minori. 

4) Il/la partecipante all'escursione solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, 

responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti, perdite e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 

personale e/o spese (incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'escursione, anche in c

del presente modulo di adesione, si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 

partecipazione al'escursione e solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, da ogn

ettiva, in conseguenza di infortuni da egli/ella cagionati a sé stesso/a o a terzi verificatisi durante l'escursione, 

compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo dell'escursione. 

6) Il/la partecipante all'escursione dichiara di attenersi alle indicazioni di sicurezza e comportamento fornite dall'organizzatore dell'escursione, 

Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, e di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso sé stesso/a o terzi c

ll’escursione guidata, nel qual caso sarà tenuto a firmare un apposito modulo di assunzione di responsabilità per 

E1 - nullo (è la prima volta che faccio un’escursione in montagna)

E2 - minimo (ho fatto una sola escursione in montagna) 

E3 - basso (ho già fatto qualche escursione in montagna) 

E4 - medio (ho già fatto varie escursioni in montagna) 

E5 - alto (sono abituato/a a fare escursioni in montagna) 

A1 - nullo (non cammino molto e faccio molta fatica in salita) 

A2 - minimo (ogni tanto faccio qualche passeggiata, ma ho difficoltà in salita)

A3 - basso (faccio passeggiate di 2-3 ore al massimo, ma posso affrontare qualche salita)

A4 - medio (faccio spesso escursioni anche di 5-6 ore e le salite non mi spaventano)

A5 - alto (faccio molto spesso escursioni anche di 7-10 ore e le salite non sono un problem

Luogo e data: _______________________             Firma leggibile: _________________________________ 

e escursioni programmate vengono svolte solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nelle descr

rsioni (vedere singolo evento e PDF modulo adesione singola escursione) e si considerano partecipanti solo le persone che han

compilato e inviato il modulo di iscrizione (PDF o on-line). Se non giungeranno un numero di iscrizioni pari al numero minimo di

richiesto le escursioni non si terranno, pertanto invito le persone interessate a non presentarsi nel luogo di ritrovo senza 

di iscrizione, dato che se il numero minimo di iscritti non viene raggiunto non troveranno nessuno ad accoglierle. In ogni caso le persone 

mail il giorno prima dell'escursione per la conferma o annullamento dell'escursione in base alle previsioni meteo. 
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Sez. B 

1) Il/la partecipante all'escursione dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzatore 

ntale Escursionistica Roberto Ciri, eventuali professionisti esterni coinvolti nell'escursione e gli altri partecipanti 

cursione si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 

occasione dell'escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in 

3) Il/la partecipante all'escursione che eserciti la patria potestà su minori presenti in escursione da lui/lei accompagnati o a lui/lei affidati 

ntale Escursionistica Roberto Ciri, eventuali professionisti esterni coinvolti 

nell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale o danno a persone e/o strutture e/o oggetti 

4) Il/la partecipante all'escursione solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, da qualsiasi 

neggiamenti di qualsiasi oggetto 

personale e/o spese (incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'escursione, anche in conseguenza del 

del presente modulo di adesione, si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 

partecipazione al'escursione e solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, da ogni responsabilità 

ettiva, in conseguenza di infortuni da egli/ella cagionati a sé stesso/a o a terzi verificatisi durante l'escursione, 

si alle indicazioni di sicurezza e comportamento fornite dall'organizzatore dell'escursione, 

Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, e di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso sé stesso/a o terzi conseguente a un 

ll’escursione guidata, nel qual caso sarà tenuto a firmare un apposito modulo di assunzione di responsabilità per 

a che faccio un’escursione in montagna) 

 

(ogni tanto faccio qualche passeggiata, ma ho difficoltà in salita) 

3 ore al massimo, ma posso affrontare qualche salita) 

6 ore e le salite non mi spaventano) 

10 ore e le salite non sono un problema) 

Luogo e data: _______________________             Firma leggibile: _________________________________  

e escursioni programmate vengono svolte solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nelle descrizioni 

rsioni (vedere singolo evento e PDF modulo adesione singola escursione) e si considerano partecipanti solo le persone che hanno 

line). Se non giungeranno un numero di iscrizioni pari al numero minimo di partecipanti 

richiesto le escursioni non si terranno, pertanto invito le persone interessate a non presentarsi nel luogo di ritrovo senza aver inviato il modulo 

suno ad accoglierle. In ogni caso le persone 

mail il giorno prima dell'escursione per la conferma o annullamento dell'escursione in base alle previsioni meteo. 



 

Roberto Ciri 
Guida Ambientale Escursionistica

N. tessera socio: 

Tel. 328/3874163 

www.emozionenatura.it
 

 

Roberto Ciri 

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657

REGOLAMENTO di ESCURSIONE COVID

 
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid

chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano cosa devi avere e come devi comportarti per 

partecipare alle escursioni. 

1. PRENOTAZIONE 
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica con pagamento anticipato in via 

telematica (salvo casi di manifesta impossibilità). Il partecipante riceverà via e

all’escursione, che ogni partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da 

firmare in presenza, unitamente ad una penna personale.

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER L’ESCURSIONE
Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione inderogabilmente munito di:

- abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, 

scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca ant

solare, fazzoletti di carta, bastoncini da escursione, etc.)

- pranzo al sacco e snack energetici

- acqua secondo necessità e condizioni climatiche.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
o n. 3 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili)

o n. 3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile

o minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto

o sacchetto per lo smaltimento dei

 

3. COMPORTAMENTO 
INDICAZIONI DELLA GUIDA. Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate 

dalla guida per tutta la durata dell’escursione. Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del

gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date. In quel caso la guida può richiedere alla persona di lasciare il gruppo 

restituendo la quota e dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità.

CAR SHARING: è sconsigliata la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’escursione, tranne nel caso di 

coppie o conviventi. In caso di impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con mascherina indossata 

poste sulla diagonale (guidatore e posto post

altre persone di almeno 2 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive della guida sul come disporsi nell’attesa della 

registrazione.  

REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZ

i DPI richiesti dovranno firmare il regolamento con la propria penna. In questa occasione la guida effettuerà il consueto 

controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari, misur

regionali). 

 

PAGAMENTO IN LOCO. Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi, avendo avvisato per tempo la guida, ha 

ricevuto istruzioni in merito. Si ricorda che il pagamento in contanti è

della quota di iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina), 

in caso di annullamento dell'escursione in caso di maltempo o numero minimo di parte

sarà restituita. Se non è possibile effettuare il bonifico il pagamento avverrà in contanti al ritrovo dell’escursione 

Guida Ambientale Escursionistica 

N. tessera socio: LO601 
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www.emozionenatura.it 

- Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS)
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REGOLAMENTO di ESCURSIONE COVID-19 

Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ma continuare a vivere e condividere le bellezze della natura in sicurezza, ti 

chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano cosa devi avere e come devi comportarti per 

La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica con pagamento anticipato in via 

telematica (salvo casi di manifesta impossibilità). Il partecipante riceverà via e-mail il regolamen

all’escursione, che ogni partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da 

firmare in presenza, unitamente ad una penna personale. 

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER L’ESCURSIONE 
partecipante deve presentarsi all’escursione inderogabilmente munito di: 

abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, 

scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca antipioggia, occhiali da sole, repellente per insetti, crema 

solare, fazzoletti di carta, bastoncini da escursione, etc.) 

pranzo al sacco e snack energetici 

acqua secondo necessità e condizioni climatiche. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
cherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili)

n. 3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile 

minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto 

sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati 

. Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate 

dalla guida per tutta la durata dell’escursione. Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del

gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date. In quel caso la guida può richiedere alla persona di lasciare il gruppo 

restituendo la quota e dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità.

la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’escursione, tranne nel caso di 

coppie o conviventi. In caso di impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con mascherina indossata 

poste sulla diagonale (guidatore e posto posteriore destro). Una volta scesi dall’auto rispettare il distanziamento con le 

altre persone di almeno 2 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive della guida sul come disporsi nell’attesa della 

REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI. La guida chiamerà uno per uno i partecipanti, che muniti di tutti 

i DPI richiesti dovranno firmare il regolamento con la propria penna. In questa occasione la guida effettuerà il consueto 

controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari, misurando la febbre a ciascuno (facoltativo in base alle linee guida 

Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi, avendo avvisato per tempo la guida, ha 

ricevuto istruzioni in merito. Si ricorda che il pagamento in contanti è sconsigliato, per motivi igienici. Il pagamento 

della quota di iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina), 

in caso di annullamento dell'escursione in caso di maltempo o numero minimo di parte

sarà restituita. Se non è possibile effettuare il bonifico il pagamento avverrà in contanti al ritrovo dell’escursione 
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19 ma continuare a vivere e condividere le bellezze della natura in sicurezza, ti 

chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano cosa devi avere e come devi comportarti per 

La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica con pagamento anticipato in via 

mail il regolamento di partecipazione 

all’escursione, che ogni partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da 

abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, 

ipioggia, occhiali da sole, repellente per insetti, crema 

cherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili) 

. Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate 

dalla guida per tutta la durata dell’escursione. Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del 

gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date. In quel caso la guida può richiedere alla persona di lasciare il gruppo 

restituendo la quota e dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità. 

la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’escursione, tranne nel caso di 

coppie o conviventi. In caso di impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con mascherina indossata 

eriore destro). Una volta scesi dall’auto rispettare il distanziamento con le 

altre persone di almeno 2 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive della guida sul come disporsi nell’attesa della 

La guida chiamerà uno per uno i partecipanti, che muniti di tutti 

i DPI richiesti dovranno firmare il regolamento con la propria penna. In questa occasione la guida effettuerà il consueto 

ando la febbre a ciascuno (facoltativo in base alle linee guida 

Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi, avendo avvisato per tempo la guida, ha 

sconsigliato, per motivi igienici. Il pagamento 

della quota di iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente via bonifico bancario (IBAN indicato nel pié di pagina), 

in caso di annullamento dell'escursione in caso di maltempo o numero minimo di partecipanti non raggiunto la quota 

sarà restituita. Se non è possibile effettuare il bonifico il pagamento avverrà in contanti al ritrovo dell’escursione 



 

Roberto Ciri 
Guida Ambientale Escursionistica

N. tessera socio: 

Tel. 328/3874163 

www.emozionenatura.it
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ponendo i contanti in una apposita busta che sarà sigillata e il contante sarà successivamente sanificato.

portare l’importo esatto, non saranno dati resti. Il pagamento tramite POS è consentito solo se previamente concordato 

con la guida. 

MASCHERINA. La mascherina VA indossata

di incrocio sul sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o 

starnutire. La mascherina NON VA indossata

deve essere tenuta sempre immediatamente a portata di mano (sotto il mento, in tasca…). 

secondo le consuete indicazioni ministeriali.

MANI. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante

l’escursione, ma è obbligatorio avere con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Una volta tolti e ben 

smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani. 

ministeriali, riassunte nel manuale sanitario allegato. 

SMALTIMENTO DPI. Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per 

riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.

DISTANZIAMENTO. E’ obbligatorio 

eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in 

movimento. E’ possibile richiederla direttamente con gentilezza a chi si avvicini troppo.

INDUMENTI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre gli indumenti sudati, 

che non potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, bensì vanno r

zaino. E’ espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati.

OGGETTI. E’ assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: Non passarsi bastoncini da 

trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o reperiti i n natura.

SEGNALE DI PERICOLO / AIUTO. Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente distanziato per 

dare opportunità alla guida di intervenire secondo quanto consentito dalle norme. 

 
SOSTA PRANZO. Nella pausa pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze anche 

familiari e/o congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare 

nuovamente la mascherina. 

 

FINE DELL’ESCURSIONE. Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale:

1. Evitare la classica foto di gruppo troppo vicini

2. Evitare assembramenti nel luogo dove sono parcheggiate le auto

 

A CASA. Una volta rientrati smaltire correttamente nell’indifferenziata della propria abitazione i dispositivi usa e getta 

utilizzati. 

 

Luogo e data______________________    Firma per presa visione regolamento__________________________
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ponendo i contanti in una apposita busta che sarà sigillata e il contante sarà successivamente sanificato.

portare l’importo esatto, non saranno dati resti. Il pagamento tramite POS è consentito solo se previamente concordato 

VA indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al mom

di incrocio sul sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o 

VA indossata invece durante il cammino, qualora ben distanziati di almeno 2 metri: 

sempre immediatamente a portata di mano (sotto il mento, in tasca…). 

secondo le consuete indicazioni ministeriali. 

Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante

l’escursione, ma è obbligatorio avere con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Una volta tolti e ben 

smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani. I guanti si indossano e si rimuovono secondo le consuete indicazioni 

assunte nel manuale sanitario allegato. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca 

Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per 

riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. 

obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad 

eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in 

ichiederla direttamente con gentilezza a chi si avvicini troppo. 

. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre gli indumenti sudati, 

che non potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, bensì vanno riposti in una busta ermetica e messi nello 

zaino. E’ espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati.

E’ assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: Non passarsi bastoncini da 

ekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o reperiti i n natura.

Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente distanziato per 

dare opportunità alla guida di intervenire secondo quanto consentito dalle norme.  

Nella pausa pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2 m esclusi i nuclei 

familiari e/o congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare 

Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale: 

a classica foto di gruppo troppo vicini 

Evitare assembramenti nel luogo dove sono parcheggiate le auto 

Una volta rientrati smaltire correttamente nell’indifferenziata della propria abitazione i dispositivi usa e getta 

__________________    Firma per presa visione regolamento__________________________
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ponendo i contanti in una apposita busta che sarà sigillata e il contante sarà successivamente sanificato. In tal caso 

portare l’importo esatto, non saranno dati resti. Il pagamento tramite POS è consentito solo se previamente concordato 

nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al momento 

di incrocio sul sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o 

invece durante il cammino, qualora ben distanziati di almeno 2 metri: 

sempre immediatamente a portata di mano (sotto il mento, in tasca…). Si indossa e si rimuove 

Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante 

l’escursione, ma è obbligatorio avere con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Una volta tolti e ben 

I guanti si indossano e si rimuovono secondo le consuete indicazioni 

Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI. 

Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per 

mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad 

eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in 

 

. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre gli indumenti sudati, 

iposti in una busta ermetica e messi nello 

zaino. E’ espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati. 

E’ assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: Non passarsi bastoncini da 

ekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o reperiti i n natura. 

Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente distanziato per 

maggiori di 2 m esclusi i nuclei 

familiari e/o congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare 

Una volta rientrati smaltire correttamente nell’indifferenziata della propria abitazione i dispositivi usa e getta 

__________________    Firma per presa visione regolamento__________________________ 
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IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657

VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA

NON PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE:

- Accusi sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse

- Hai avuto contatti con persone affette da Covid

- Non hai tutti i dispositivi di protezione individuali 

PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE:

1. Hai preso visione e firmato il REGOLAMENTO

2. Hai compilato e sottoscritto l’autodichiarazione e 

3. Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti

- Mascherina chirurgica con marchio CE (se possibile anche quelle riutilizzabili)

- Guanti monouso 

- Gel disinfettante (NO FAI DA TE)

- Sacchetto per gli indumenti sudati e per

4. Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanti 

5. SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO

6. USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o sotto il mento); la 

indossi solo se devi starnutire o tossire, se incontri altri escursionisti, nelle soste, se devi avvicinarti 

alla guida. 

7. IGIENIZZI molto spesso le mani 

8. Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in 

compagnia di tuoi congiunti o fa

9. Se hai bisogno della guida indossa la mascherina e richiedi la sua attenzione

10. Non offrire cibi, bevande, oggetti personali, agli altri partecipanti.

11. Evitare foto di gruppo tutti vicini 

Se non rispetti tutte le disposizioni date dalla guida, quest’

sarai più sotto la sua responsabilità!

Guida Ambientale Escursionistica 

N. tessera socio: LO601 

Tel. 328/3874163 - E-mail: info@emozionenatura.it 

www.emozionenatura.it 

- Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657 

 

VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA 

NON PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

Accusi sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse 

rsone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione

Non hai tutti i dispositivi di protezione individuali  

PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

Hai preso visione e firmato il REGOLAMENTO 

Hai compilato e sottoscritto l’autodichiarazione e l’informativa sulla privacy

Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti 

Mascherina chirurgica con marchio CE (se possibile anche quelle riutilizzabili)

Gel disinfettante (NO FAI DA TE) 

Sacchetto per gli indumenti sudati e per i DPI usati 

Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanti 

SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO 

USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o sotto il mento); la 

i starnutire o tossire, se incontri altri escursionisti, nelle soste, se devi avvicinarti 

IGIENIZZI molto spesso le mani  

Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in 

compagnia di tuoi congiunti o familiari 

Se hai bisogno della guida indossa la mascherina e richiedi la sua attenzione

Non offrire cibi, bevande, oggetti personali, agli altri partecipanti. 

Evitare foto di gruppo tutti vicini  

Se non rispetti tutte le disposizioni date dalla guida, quest’ultima può invitarti a lasciare il gruppo e non 

sarai più sotto la sua responsabilità! 
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19 nei 15 giorni precedenti l’escursione 

l’informativa sulla privacy 

Mascherina chirurgica con marchio CE (se possibile anche quelle riutilizzabili) 

Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanti  

USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o sotto il mento); la 

i starnutire o tossire, se incontri altri escursionisti, nelle soste, se devi avvicinarti 

Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in 

Se hai bisogno della guida indossa la mascherina e richiedi la sua attenzione 

ultima può invitarti a lasciare il gruppo e non 


