MODULO DI PRENOTAZIONE CONFIRMATORIA
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
avendo richiesto la prenotazione per il viaggio in oggetto da me, dichiaro sotto la mia responsabilità, di aver
preso visione e di accettare integralmente il contenuto del programma generale, delle quote di
partecipazione, del pernottamento, dei pasti giornalieri, dei documenti sanitari e del regolamento che mi
sono stati richiesti dalla Guida.
CHIEDE
Alla Guida Ambientale Escursionistica, Alessandro Giustiniani, iscritta alla associazione di categoria
A.I.G.A.E. con matricola LA440 e ideatore e organizzatore di Buon Cammino Pellegrino di partecipare al
cammino storico culturale “La compagnia dei Cerchiari” in programma dal 23 al 26 Settembre 2020.
ACCETTO IL REGOLAMENTO
Art. 1 – Requisiti: La partecipazione al Cammino è consigliata a persone in ottima salute.
Art. 2 – Durata: Il Cammino è dal 23 al 26 Settembre 2020.
Art. 3 - Oneri e quota di partecipazione: Si impegna a versare la quota di partecipazione è di 160 euro a persona. Il viaggio e il
soggiorno sono a carico del partecipante. Il Cammino può essere pagato con bonifico bancario (BENEFICIARIO: ALESSANDRO
GIUSTINIANI; BANCA: UNICREDIT, AGENZIA VILLANOVA DI GUIDONIA, FILIALE N°: 30607; IBAN: IT46Y0200839155000400858616;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 160; CAUSALE: QUOTA CONFIRMATORIA PER: “BUON CAMMINO PELLEGRINO, SULLE TRACCE
DEI CERCHIARI, dal 23 al 26 Settembre 2020), paypal o previa mano in loco.
Art. 4 – Rinuncia e abbandono: Una volta effettuata la prenotazione, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al
Cammino, la quota di partecipazione versata non verrà rimborsata. Il partecipante che per qualunque motivo abbandonasse il
Cammino prima della sua conclusione, su sua responsabilità, non ha diritto ad alcun rimborso.
Art. 5 – Responsabilità del Cammino: Buon Cammino Pellegrino, coadiuvato ai sui collaboratori, sovrintende al buon funzionamento
del Cammino e coordina le attività, ed è il riferimento principale per ogni possibile problema. Il responsabile B.C.P. supporta
l’organizzazione delle giornate e assimila e applica ogni direttiva di prevenzione sanitaria. Ogni partecipante contribuisce
responsabilmente al buon andamento del Cammino e risponde in prima persona di sé e del proprio rapporto con gli altri.
Art. 6 – Norme di comportamento: I partecipanti sono tenuti a mantenere un contegno rispettoso nei confronti degli altri
partecipanti, dei responsabili, della cittadinanza dei borghi che attraverseremo e che ci ospiteranno. A rispettare le norme delle
strutture che ci accoglieranno, sottostando ai divieti ivi espressi. A rispettare le norme igienico sanitarie in caso di disposizioni delle
autorità preposte. Inoltre, trattandosi di un Cammino incentrato sulla storia, cultura, educazione ambientale e salvaguardia
dell’ambiente, i partecipanti sono tenuti altresì ad assumere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente in generale e
nel caso specifico, a tutelare e rispettare il territorio della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia e della Riserva Naturale dei
Monti Lucretili.
La Guida può escludere dalle iniziative, così come i responsabili potranno essere allontanati, i partecipanti che con il loro
comportamento compromettano il buon esito dell’iniziativa o mettano a repentaglio la propria od altrui incolumità. In caso di
rinuncia da parte del partecipante ad iniziativa avviata, la Guida non corrisponderà alcun rimborso salvo motivazione inviata per
posta che si riserva di decidere in proposito. I cani possono essere portati alle escursioni solo previa autorizzazione della Guida, e
comunque solo se permesso dalle norme vigenti.
Art. 7 - Regole del gruppo: Tutti si impegnano a rispettare i regolamenti vigenti comunemente nelle aree protette in ogni iniziativa
escursionistica anche nelle aree non protette; di conseguenza i partecipanti sono tenuti a rispettare tali regolamenti, in particolare:
- Raccogliere in sacchetto i rifiuti prodotti durante l’escursione;
- Gettare e lasciare alcun tipo di rifiuto, resti alimentari compresi, sul sentiero;
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- Modificare l’ambiente naturale in alcun modo, è vietato: cogliere fiori, strappare rami, raccogliere fossili, asportare parti di
monumenti; è vietato disturbare gli animali in nessun modo;
- Divieto di schiamazzi ed evitare rumori inutili. Le buone abitudini è di camminare con il telefono senza suoneria e in modalità
aereo, allontanandosi dal gruppo per effettuare eventuali telefonate, salvo casi di necessità.
Art. 8 - All’inizio del Cammino i partecipanti saranno tenuti a prendere visione del Protocollo di Sicurezza, impegnandosi a
rispettare le regole dallo stesso disciplinate. I partecipanti saranno tenuti a rispondere di eventuali danni da loro arrecati a cose, a
persone o all’ambiente circostante.
Ogni partecipante è a conoscenza delle norme di prevenzione sanitaria e le applica correttamente per se e verso gli altri. I
partecipanti devono attenersi alle indicazioni e disposizioni della Guida, in special modo nelle situazioni d’emergenza [ Registrare a
memoria il numero di pubblica utilità italiana: 118, NUMERO DELLE EMERGENZE NAZIONALI ITALIANE; GURDIA PARCO 0765790002
DISTACCAMENTO GUARDIAPARCO CASTEL DI TORA, TEL.: 0765 709037].
La Guida è assicurata Responsabilità Civile con polizza della Associazione di Categoria Aigae a cui è associato e in regola con il
tesseramento annuale. La copertura assicurativa non sussiste per i trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui,
privato o pubblico e decade in caso di inosservanza delle disposizioni della Guida.
Art.9 – Requisiti psico-fisici: Condizione necessaria per la partecipazione al Cammino è l’idoneità psico-fisica del partecipante.
L’organizzazione si riserva pertanto la facoltà di negare le attività al partecipante che non dovesse risultare idoneo al Cammino.
Art.10 – Requisiti di sana e robusta costituzione: I partecipanti devono avere una sana e robusta costituzione, soprattutto per la
prevenzione sanitaria al contenimento del Covid-19. Ogni partecipante è consapevole che, al fine di tutelare tutto il gruppo,
nell’intento di collaborare al contenimento del Covid-19, secondo quanto indicato dal DPCM del 04/03/2020 e successivi, è fatto
esplicito divieto – sotto la propria personale responsabilità – di partecipare all’evento:
1)

A chiunque manifesti sintomi influenzali anche modesti o temperatura corporea superiore a 37° Centigradi;

2)

A chiunque sia transitato in aree interdette identificate dal suddetto decreto e da successive deliberazioni per il
comportamento per il contenimento dell’epidemia;

3)

A chiunque sia rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni;

4)

A chiunque sia stato comandato di isolamento cautelativo perché positivo al Covid-19;

5)

A chiunque sappia di essere entrato in contatto da meno di 14 giorni con persone di cui ai punti 2 – 3 – 4;

Iscrivendomi all’evento dichiaro dunque in modo esplicito e legalmente vincolante di non trovarmi in alcuna situazione sopra
descritte e di osservare, tutte le diposizioni sul distanziamento sociale / fisico di 2 metri e sull’uso dei D.P.I. impartite
dall’Accompagnatore, a dotarmi di mascherina chirurgica, gel igienizzante e guanti monouso, nonché ogni altro dispositivo reso
obbligatorio dalla normativa e sul loro corretto utilizzo e non scambiare cibo e/o oggetti di varia natura con gli altri partecipanti.
Mi impegno ad annullare la mia propria partecipazione, se nel giorno in cui si svolge l’evento, dovessero intervenire cambiamenti
per cui non sia più in grado di rispettare anche un solo dei punti qui sopra dichiarati.
Art.11 – Servizio di Segreteria: La Segreteria Operativa sarà attiva per ogni necessità (prenotazioni, informazioni, etc.) al numero
whatsapp 3273317305, dal lunedì alla venerdì dalle 10.00 alle 18.00. Per la richiesta e l’invio della documentazione necessaria
all’iscrizione, e-mail: buoncamminopellegrino@gmail.com . Il termine ultimo per l’invio della modulistica d’iscrizione è mercoledì 24
giugno 2020.
Art.12 – Annullamento del Cammino: Nel caso in cui il Cammino fosse annullato per cause di forza maggiore, la quota versata verrà
interamente restituita.
Art.13 – Smarrimento degli effetti personali: Gli organizzatori non sono responsabili dello smarrimento, del furto o del
deterioramento di oggetti, valori ed effetti personali dei partecipanti durante il Cammino.
Art.14 – Liberatoria per l’utilizzo della propria immagine e delle proprie dichiarazioni: Con la firma del presente regolamento i
partecipanti autorizzano in forma del tutto gratuita acconsentono a Buon Cammino Pellegrino a utilizzare la propria immagine e le
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proprie dichiarazioni verbali e/o scritte per la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione su materiale promozionale, pubblicitario
ed editoriale, su stampa e/o video e/o su internet, anche a scopo commerciale e di raccolta fondi.
Art.15 – Liberatoria per l’utilizzo delle immagini: Con l’invio delle immagini scattate durante il laboratorio, l’autore cede in via
definitiva a Buon Cammino Pellegrino, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su
tutti i mezzi di comunicazione sia on che offline (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi, anche a scopo commerciale
e di raccolta fondi. L’autore autorizza altresì Buon Cammino Pellegrino a elaborare, modificare, utilizzare in toto o in parte le
fotografie sia on che offline. L’autore degli scatti si impegna a non fotografare persone (ivi compresi volontari, addetti ai lavori,
visitatori etc.) senza la loro preventiva autorizzazione scritta con firma di apposita liberatoria.
Art.16 – Informativa sulla privacy (ai sensi del D.Lgs.196/2003): I dati raccolti verranno registrati e custoditi da Il Borgo delle
Orchidee mediante procedimenti elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da parte de Il Borgo delle Orchidee per
permettere l’accesso all’iniziativa cui si è chiesto di partecipare e per ricevere informazioni sulle attività istituzionali de Il Borgo
delle Orchidee. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno trattati solo da responsabili ed incaricati preposti da
Buon Cammino Pellegrino all’esecuzione di attività strumentali alle finalità di trattamento sopra indicate. In conformità alla legge
vigente i partecipanti al campo di volontariato potranno in ogni momento consultare i propri dati, chiedendone variazione,
integrazione e cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati di Buon Cammino Pellegrino, via Giuseppe Mazzini, 28, 00012
Villanova di Guidonia, (RM).
Il pagamento delle quote di escursione e l’adesione a Buon Cammino Pellegrino comporta l’osservazione e il rispetto del presente
regolamento. Tutti, nessuno escluso, sono tenuti al rispetto del presente regolamento anche gli eventuali pellegrini partecipanti
che siano stati iscritti tramite altre associazioni affiliate alla Guida o a cui La Guida decida di affiliarsi; il mancato rispetto di quanto
sopra comporta l’esclusione dalle attività. Contestazioni, reclami, richieste di rimborso vanno inviate per posta, entro una
settimana dalla data di fine attività del programma. Trascorso tale termine non verranno prese in considerazione. Per ogni
eventuale controversia il Foro competente è quello di Tivoli.
A tal fine dichiara di aver preso visione del regolamento del cammino e di approvarlo in ogni sua parte.
Accetto e Confermo tutto quanto riportato nel presente modulo di prenotazione confirmatoria.

Città____________________________________________________________________________

Data____________________________________________________________________________

Firma___________________________________________________________________________
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