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Regolamento escursioni 
 

a) la conduzione del trekking è affidata ad una Guida Ambientale abilitata e, per la sicurezza ed 

il bene dei partecipanti, il parere della guida è insindacabile; ogni partecipante si impegna a 

rispettare le indicazioni della guida;  

 

b) la guida non è responsabile della custodia delle persone ma della sola conduzione; tutti i 

presenti sono tenuti al rispetto della legge italiana e a mantenere un comportamento rispettoso 

ed educato, sia nei confronti degli altri partecipanti, sia nei confronti delle persone incontrate 

lungo il trekking; tale comportamento comprende un uso moderato e non invasivo di 

apparecchiature elettroniche e mezzi di comunicazione;  

 

c) la guida può, a proprio insindacabile giudizio e a tutela della sicurezza e del benessere anche 

di un solo accompagnato, modificare in ogni momento in modo anche sostanziale il 

programma; ciò potrà accadere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di 

maltempo, infortunio o grave difficoltà di uno degli accompagnati;  

 

d) qualunque ne sia la causa, l'impossibilità della guida di continuare ad espletare le proprie 

funzioni è da ritenersi “causa di forza maggiore” e comporta la sospensione dell'attività in 

attesa dell'intervento di un'altra guida o la prosecuzione in data da destinarsi; 

  

e) Durante il trekking è vietato fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o dopanti; il 

consumo di alcolici, pur sconsigliato al di fuori dai momenti di degustazione, è ammesso solo 

ai maggiorenni e in quantità minime e tali da non alterare lo stato di coscienza e vigilanza;  

 

f) Eventuali patologie o terapie mediche che possono alterare lo stato psicofisico del 

partecipante o capaci di condizionare le scelte in caso di primo soccorso in emergenza devono 

essere comunicate alla guida che si impegna alla più assoluta riservatezza, fatte salve 

superiori esigenze di carattere sanitario;  

 

g) i partecipanti non maggiorenni sono sotto la custodia dell'adulto che li accompagna; 

 

h) qualora si verifichino specifiche necessità, coloro che si allontanano dal gruppo anche per 

pochi minuti devono comunicare tale allontanamento alla guida;  

 

i) la mancata ottemperanza alle indicazioni impartite dalla guida o agli articoli del presente 

regolamento può dar luogo all'allontanamento dal gruppo, senza che ciò dia adito a rimborso 

di quanto versato, qualora il comportamento dei singoli, a giudizio della guida, pregiudichi la  

sicurezza del gruppo o la buona riuscita dell'attività; 

 

h) il pagamento della quota di partecipazione è anticipato anche al fine di attestare l'avvenuto 

affidamento del compito di accompagnamento necessario per rendere attiva la copertura 

assicurativa per responsabilità civile. 

 


