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Modulo di Partecipazione ad Escursione 
Emergenza Covid19 - Autodichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome e Cognome  _____________________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________ il ____________________________ 

Residente in via ________________________________________ Comune_______________________Prov. _____ 

Codice Fiscale _______________________________telefono cellulare (+39) _____ / ________________________ 

In caso di partecipante minorenne (accompagnato): 

Nome e Cognome del partecipante _______________________________________________________________ 
Rappresentato dall’adulto dichiarante con rapporto di tutela : (madre, padre, etc) _________________________ 
(In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercen6 la responsabilità genitoriale) 

DICHIARA 

□ di non essere soEoposto a quarantena per coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della sindrome COVID-19 e di 
non avere temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C al momento dell’escursione. 

□ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID-19 vigenT alla data odierna previste 
dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e dalle disposizioni regionali, nonché di disporre durante 
l’escursione dei disposiTvi di sicurezza necessari a tale scopo. 

□l'aEendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci 
di cui all'arTcolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

□ di aver preso visione e di aEenersi alle indicazioni fornite dalla guida AIGAE Stefano Belacchi tessera ER440 

Luogo e data _____________  Firma _____________________________________________ 

InformaEva privacy ai sensi degli arE. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data ProtecTon RegulaTon): 

La guida in qualità di Titolare del traEamento, La informa che traEerà i Suoi daT personali per l’esclusiva finalità di prevenzione da 
contagio da Covid-19 (moTvi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anT-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 
leE. d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod.).I daT personali da Lei comunicaT sono soEoposT a traEamento in forma cartacea con 
modalità tecniche ed organizzaTve tali da garanTre un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.I daT non verranno 
diffusi o comunicaE a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normaEve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contaf stref di un soggeEo risultato posiTvo al COVID-19).I daT possono essere comunicaT alle 
pubbliche autorità. I daT non sono trasferiT all’estero e non si effeEuano profilazioni o decisioni automaTzzate. Il Titolare La informa che i 
Suoi daT personali non saranno oggeEo di traEamento mediante processi decisionali automaTzzaT, né di afvità di profilazione.I daT 
raccolTverranno conservaT secondo i termini previsT dalle autorità pubbliche competenT, e per il periodo di tempo streEamente connesso 
al perdurare dell'emergenza sanitaria. 

Luogo e data _____________                               Firma _____________________________________________
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REGOLAMENTO ESCURSIONI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Durante questo particolare periodo la condizione indispensabile per poter riprendere le attività  di 
accompagnamento è quella di adottare delle misure di prevenzione anti contagio. Ti 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 come sempre tramite il sito, direttamente dagli eventi dedicati alle 
singole escursioni. 

Il pagamento sarà  effettuato in anticipo, in via telematica, tramite i canali indicati dalla guida nella mail di 
conferma dell'uscita. Solo in casi di manifesta impossibilità  sarà  accettato il contante precedentemente 
preparato e senza bisogno di resto.

Il partecipante riceverà   via e-mail il regolamento di partecipazione all'escursione, che ogni partecipante 
dovrà  stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell'escursione, da firmare in presenza (con 
la propria penna).

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO NECESSARIO 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, scarponi da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca anti pioggia, 
occhiali da sole, crema solare, fazzoletti di carta, bastoncini da escursione, etc.)

• pranzo al sacco, snack energetici e acqua secondo necessità, e condizioni climatiche 
(suggeriamo un minimo di un litro nelle giornate fresche e in inverno e due in estate).

• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

◦ n. 3 mascherine chirurgiche con marchio CE

◦ minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non auto-prodotto

◦ sacchetti per lo smaltimento dei DPI usati

3. COMPORTAMENTO

ORARI. L'orario di inizio dell'escursione è  quello indicato nei materiali promozionali. Si consiglia di 
presentarsi con almeno 10 minuti di anticipo e ci raccomandiamo di avvisare in caso di ritardo. Non si 
garantisce sempre la possibilità   di aspettare eventuali ritardatari e in ogni caso non si potrà   attendere 
per più di 15 minuti.

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.
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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 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. 

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.

PAGAMENTO. La quota di partecipazione deve essere versata tramite sistemi di pagamento elettronici. 
Sono preferibili Satispay e Paypal ma si accettano anche pagamenti tramite bonifico. Al momento della 
conferma, che verrà inviata dalla guida tramite e-mail non prima delle 48 ore antecedenti all'uscita, verrà 
anche inviata la richiesta di pagamento tramite il canale selezionato in fase di prenotazione.

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 sconsigliato, per motivi 
igienici. Il pagamento tramite POS è consentito solo se previamente concordato con la guida.

CLAUSOLE DI RECESSO. Nel caso in cui venga richiesta dal cliente una disdetta entro 48 ore 
dall'uscita verrà rimborsata l'intera quota. Verrà comunque rimborsato il 50% della quota versata in caso 
di disdetta entro le 24 ore. Nel caso in cui la guida, per ragioni di sicurezza o di opportunità decida di 
annullare l'uscita prima dell'inizio dell'escursione, verrà rimborsata l'intera quota versata

MASCHERINA. La mascherina VA indossata 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 starnutire. La mascherina NUOVA indossata invece durante il 
cammino, qualora ben distanziati di almeno 2 metri: deve essere tenuta sempre immediatamente a 
portata di mano. Si indossa e si rimuove 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. I guanti si indossano e 
si rimuovono secondo le consuete indicazioni ministeriali, riassunte nel manuale sanitario allegato. 
Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI.

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 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 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 riposti in una 
busta ermetica e messi nello 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.
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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 maggiori di 2m 
esclusi i nuclei 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.

RESTANO VALIDE LE CONSUETE REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ESCURSIONI:

Ogni partecipante è  responsabile per le proprie necessità   alimentari e idriche, consigliamo di avere 
almeno un litro d'acqua a testa nelle mezze stagioni e in inverno e due litri in estate.

L'orario di inizio dell'escursione è quello indicato nei materiali promozionali. Si consiglia di presentarsi 
con 10 minuti di anticipo e ci raccomandiamo di avvisare in caso di ritardo. Non si garantisce sempre la 
possibilità  di aspettare eventuali ritardatari e in ogni caso non si potrà  attendere per più di 15 minuti.

Ogni nostra uscita ha un grado di difficoltà   codificato per tentare di rendere chiare le difficoltà  
tecniche e la tipologia di escursionisti alla quale è rivolta. I partecipanti sono tenuti ad essere 
consapevoli delle proprie capacità   e a presentarsi in una condizione fisica idonea alla tipologia di 
escursione. In caso di dubbi riguardo all'interpretazione della scala di difficoltà   siamo a vostra 
disposizione per fornire ogni delucidazione.

Tutti i partecipanti si impegnano ad uniformarsi con tempestività   alle disposizioni della guida in 
materia di sicurezza, tutela ambientale e ritmo della camminata. La velocità   dell'andatura, il numero di 
soste e i modi e tempi in cui esse si svolgono sono decisi dalla guida nell'interesse di rendere le 
escursioni sicure e praticabili da tutti i presenti. Non è consentito di procedere ad un'andatura superiore 
a quella della guida e avventurarsi indipendentemente dal gruppo lungo il percorso pena il decadimento 
di ogni responsabilità  della guida nei confronti di chi non accettasse tale disposizione.

I partecipanti garantiscono che manterranno un comportamento corretto e rispettoso degli altri, 
dell'ambiente e dei suoi abitanti di ogni genere o specie.

La raccolta di frutti spontanei, erbe, e funghi è  consentita solo previa autorizzazione degli enti 
preposti (ove prevista) e solo se non crea intralcio o ritardo all'escursione. Per la raccolta di funghi sono 
ovviamente valide tutte le norme prescritte dai vari enti di gestione territoriale.

è vietata la raccolta di fiori selvatici, piante in genere, rocce e minerali, legname ecc.

Ognuno è  responsabile dei propri rifiuti, è  tassativamente vietato abbandonare rifiuti di qualunque 
genere lungo il percorso, inclusi fazzoletti di carta e rifiuti organici biodegradabili. I partecipanti sono 
pregati di essere muniti di un piccolo sacchetto per i rifiuti personali e di averne cura fino al ritorno. Non 
è buona norma lasciare i rifiuti nei rifugi di montagna, specie se raggiungibili solo a piedi.
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In caso di necessità   fisiologiche si raccomanda di ricoprire eventuali escrementi con sassi o terra e di 
utilizzare per l'igiene personale solo materiali biodegradabili (no salviette umidificate) che andranno 
comunque raccolti o sotterrati.

La guida è legittimata a variare gli itinerari, anche in corso di svolgimento, fino anche ad interrompere 
l'escursione, allo scopo di tutelare la sicurezza del gruppo o di una parte dei suoi membri. Le decisioni 
della guida sono inappellabili e il rifiuto di uniformarsi alle prescrizioni esonera la guida da ogni 
responsabilità  circa i successivi comportamenti dell'inottemperante.

Al fine di facilitare la prevenzione dei pericoli e delle situazioni di disagio, i partecipanti si impegnano 
ad informare con tempestività   la guida di ogni problematica anche minima che dovesse insorgere, sia 
essa di carattere fisico, ambientale, psicologico o riguardante l'attrezzatura.

In caso di problematiche conclamate, infortuni, pericoli ambientali o emergenze in genere tutti i 
partecipanti si impegnano ad essere collaborativi per permettere alla guida di attuare al meglio i 
protocolli di emergenza e soccorso.

In caso di attività  specifiche come le escursioni micologiche, le uscite con attività  di wolf-howling o di 
playback per il censimento degli uccelli, ogni partecipante si impegna ad ascoltare con attenzione le 
prescrizioni specifiche e a prestare particolare cura a non turbare i fattori ambientali che rendono 
proficua l'uscita. In particolare, durante le escursioni micologiche ci si atterrà   ai limiti di raccolta imposti 
dagli enti di gestione e durante le uscite di playback e wolf-howling si osserverà   il più  scrupoloso 
silenzio.

I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un maggiorenne il quale si impegna a far 
rispettare il presente regolamento anche al minore accompagnato.

I cani sono consentiti purché condotti al guinzaglio. Gli accompagnatori di cani sono tenuti a comunicare 
la presenza dei loro compagni animali preventivamente alla guida, al piÃ¹ tardi al momento della 
prenotazione, e di mantenere una posizione rispetto al gruppo che non causi problemi agli altri 
partecipanti. La guida si riserva di negare la possibilità   di partecipazione ai cani qualora fossero già  
presenti altri animali o nel caso in cui l'escursione non sia considerata adatta.

Sarà possibile che i partecipanti vengano ritratti in foto o video prodotti dalla guida o dagli altri 
partecipanti. La partecipazione all'escursione sottintende il nullaosta all'uso, anche a fini promozionali, di 
queste immagini.

Si chiede di limitare al minimo l'uso dei telefoni cellulari, di azzerare il volume della suoneria e, in caso 
abbiate necessità   di rispondere o effettuare chiamate, di mantenere un tono di voce basso e consono 
all'ambiente.
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VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA 

NON PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

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

- Hai avuto contaf con persone affeEe da Covid-19 nei 15 giorni precedenT l’escursione 

- Non hai tuf i disposiTvi di protezione individuali  

PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

1. Hai preso visione e firmato il REGOLAMENTO 

2. Hai compilato e soEoscriEo l’autodichiarazione e l’informaTva sulla privacy 

3. Hai tuf i disposiTvi di protezione individuale richiesT 

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

- Gel disinfeEante (NO FAI DA TE) 

- SaccheEo per gli indumenT sudaT e per i DPI usaT 

4. ManTeni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanT  

5. SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO 

6. USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o soEo il mento); la 
indossi solo se devi starnuTre o tossire, se incontri altri escursionisT, nelle soste, se devi 
avvicinarT alla guida. 

7. IGIENIZZI molto spesso le mani  

8. Durante la pausa pranzo manTeni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in 
compagnia di tuoi congiunT o familiari 

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

10. Non offrire cibi, bevande, oggef personali, agli altri partecipanT. 

11. Evitare foto di gruppo tuf vicini  

Se non rispef tuEe le disposizioni date dalla guida, quest’ulTma può invitarT a lasciare il gruppo e 
non sarai più soEo la sua responsabilità!
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