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PARTECIPAZIONE
con Guida Ambientale Escursionistica

 

Ogni partecipante è tenuto a leggere il seguente 
ha ricevuto per e-mail nei giorni precedenti l’escursione

 

IL PARTECIPANTE 

• se ha eventuali allergie, difficoltà fisiche

e mentale che richiedono una particolare gestione, esonerandola in ogni caso da ogni responsabilità legata a 

eventuali problemi di qualsiasi natura dovessero insorgere a carico del partecipante 

della Guida; 

• se ha attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek, le cui informazioni 

sono riportate nell’ultima pagina

• se richiede l’assicurazione infortuni giornaliera al costo

Roberto Ciri via e-mail o telefono ai recapiti indicati in tale documento fornendo il proprio codice fiscale ed 

effettuando il pagamento direttamente alla Guida che attiverà l’assicurazione con decorre

dell’escursione e la durata di 24 ore

• se, in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate durante le escursioni e attività tenute da 

Roberto Ciri, 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 web www.emozionenatura.it, nella pagina Facebook “Emozione Natura 

Roberto Ciri” e relativo profilo Ins

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei suddetti, prendendo atto che le 

finalità del loro utilizzo sono solo di tipo informativo 

• se desidera ricevere le newsletter periodiche con le proposte di “Emozione Natura 

può iscriversi alla newsletter da questa pagina web:

https://www.emozionenatura.it/nwsl/nwslEN.htm

 

 

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 

Aigae Roberto Ciri, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali 

fatturazione e per la prevenzione da contagio da Covid
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 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 l

sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati 

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

eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID

dati non sono trasferiti all’estero e non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali auto

di profilazione. I dati conferiti nel 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 

e verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità pubbliche competenti. I

contenuto nelle foto e video nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizz

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria, per l’emissione della fattura per la prestazione profess

come richiesto dalle leggi vigenti e per il periodo di tempo 

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 partecipa
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PARTECIPAZIONE AD ESCURSIONE 
con Guida Ambientale Escursionistica 

il seguente “Regolamento di partecipazione all’escursione
mail nei giorni precedenti l’escursione. 

IL PARTECIPANTE E’ TENUTO A INDICARE: 

, difficoltà fisiche o aspetti particolari da segnalare relativamente al suo stato di salute fisica 

e mentale che richiedono una particolare gestione, esonerandola in ogni caso da ogni responsabilità legata a 

eventuali problemi di qualsiasi natura dovessero insorgere a carico del partecipante 

se ha attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek, le cui informazioni 

ultima pagina; 

se richiede l’assicurazione infortuni giornaliera al costo di 1,00 €/persona: in tal caso deve avvisare la Guida 

mail o telefono ai recapiti indicati in tale documento fornendo il proprio codice fiscale ed 

effettuando il pagamento direttamente alla Guida che attiverà l’assicurazione con decorre

dell’escursione e la durata di 24 ore; 

se, in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate durante le escursioni e attività tenute da 

Roberto Ciri, autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

gge 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 www.emozionenatura.it, nella pagina Facebook “Emozione Natura 

Roberto Ciri” e relativo profilo Instagram, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché se 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei suddetti, prendendo atto che le 

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

se desidera ricevere le newsletter periodiche con le proposte di “Emozione Natura –

può iscriversi alla newsletter da questa pagina web: 

https://www.emozionenatura.it/nwsl/nwslEN.htm  

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 

in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali 

prevenzione da contagio da Covid-19 (motivi di interesse pubblico: implementazione dei protoc

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 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 l

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

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 auto

conferiti nel 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 

verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità 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 liberatoria, per l’emissione della fattura per la prestazione profess

e per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria

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 è possibile 
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Regolamento di partecipazione all’escursione” e l’“Informativa privacy” che 

lari da segnalare relativamente al suo stato di salute fisica 

e mentale che richiedono una particolare gestione, esonerandola in ogni caso da ogni responsabilità legata a 

eventuali problemi di qualsiasi natura dovessero insorgere a carico del partecipante stesso, degli altri partecipanti e 

se ha attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek, le cui informazioni 

€/persona: in tal caso deve avvisare la Guida 

mail o telefono ai recapiti indicati in tale documento fornendo il proprio codice fiscale ed 

effettuando il pagamento direttamente alla Guida che attiverà l’assicurazione con decorrenza dall’inizio 

se, in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate durante le escursioni e attività tenute da 

Roberto Ciri, autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

gge 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 www.emozionenatura.it, nella pagina Facebook “Emozione Natura - GAE 

tagram, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché se 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei suddetti, prendendo atto che le 

ed eventualmente promozionale ; 

– GAE Roberto Ciri”, in tal caso 

 

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

in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali per l’esclusiva finalità di 
(motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di 

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 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 

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

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 

conferiti nel presente modulo e nella liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video saranno trattati con 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza 

dati forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto 

o, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria, per l’emissione della fattura per la prestazione professionale 

strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria. Il 

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

re all’attività proposta. In qualsiasi momento è possibile 
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esercitare 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 

scritta a info@emozionenatura.it 
 

INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

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 spe

 

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 

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 profilazi

o decisioni automatizzate. 
 

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

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

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

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di tr

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 cance

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 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).
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esercitare 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 

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 cont

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 spe

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. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

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

tt. 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 

n 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 (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria 

la 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 profilazi

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

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 ri

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

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 

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

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-mail info@emozionenatura.it 

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

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

diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione 

INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Roberto Ciri 

Via Calchera 47, 25046 Cazzago San Martino (BS) 

CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

mail: info@emozionenatura.it – 328/3874163 

degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 

ad oggetto temperatura 

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

finalità di prevenzione da 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 

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 

n 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 

la 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 si effettuano profilazioni 

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. 

attamento mediante processi decisionali 

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). 

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

o 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). 
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              REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURISONE

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 

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

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

occasione dell'escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle nor

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 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

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 m

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 dur

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

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

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 

 

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 hanno 

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 aver invia

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

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 - www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri 

- Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURISONE

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

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

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 

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 

ore 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

uente 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 danneggiamenti di qualsiasi oggetto 

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

te 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 dur

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

l'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

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

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 problema)

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

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

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

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

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

mail il giorno prima dell'escursione per la conferma o annullamento dell'escursione in base alle previsioni meteo. 
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURISONE 

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

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

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

me 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 

ore 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 strutture e/o oggetti 

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

ateriali, 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 conseguenza del 

te 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 ogni responsabilità 

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

l'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 conseguente a un 

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

(è la prima volta 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) 

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

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 

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

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. 



 

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

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI GIORNALIERA

La quota di partecipazione non comprende l’assicurazione infortuni 

morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai partecipanti) che può essere richiesta al momento 

dell’iscrizione ed effettuata come assicurazione infortuni giornaliera al costo di 1,00 

annuale con Euro Italia Club al costo di 10 

Aigae (da attivare a cura del partecipante all’escursione tramite apposita app. Per informazioni consultare il depliant 

informativo: https://www.aigae.org/wp

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

consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei 

 

Questa informativa può essere scaricata al seguente indirizzo web:

https://www.emozionenatura.it/pdf/Escursione

Guida Ambientale Escursionistica 

N. tessera socio: LO601 

Tel. 328/3874163 - E-mail: info@emozionenatura.it 
www.emozionenatura.it - www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri 

- Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cod. fisc.: CRIRRT68T05D653J  P. IVA: 03693250288 

IBAN: IT 61 M 02008 54300 000100372657 

ASSICURAZIONE INFORTUNI GIORNALIERA 

a quota di partecipazione non comprende l’assicurazione infortuni giornaliera personale (copertura economica in caso di 

morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai partecipanti) che può essere richiesta al momento 

a come assicurazione infortuni giornaliera al costo di 1,00 €, 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 

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

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

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

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

Questa informativa può essere scaricata al seguente indirizzo web: 

https://www.emozionenatura.it/pdf/Escursione-Regolamento-Privacy.pdf  
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personale (copertura economica in caso di 

morte, danni fisici o invalidità conseguenti le attività svolte dai partecipanti) che può essere richiesta al momento 

€, oppure come assicurazione infortuni 

€ che copre tutte le escursioni compiute nell’arco dell’anno con qualsiasi Guida 

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

escursionisti.pdf 

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


