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REGOLAMENTO DI ESCURSIONE
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CODIBUGNOLO
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid
Covid-19
19 e di continuare a vivere e condividere le bellezze della natura in
sicurezza, Le chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che spiegano cosa è necessario avere
e come è obbligatorio comportarsi per partecipare alle escursioni e nostre attività.
1. PRENOTAZIONE
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriament
obbligatoriamentee in modalità online o telefonica con pagamento
(qualora previsto) anticipato in via telematica (salvo casi di manifesta impossibilità). Il partecipante
riceverà via e-mail
mail il modulo di iscrizione all’escursione/attività naturalistica e il modulo soci (per chi
ancora non è associato all’Associazione Naturalistica Codibugnolo APS o per chi ha la tessera scaduta)
indispensabile per partecipare alle nostre attività naturalistiche, dovrà stamparli autonomamente e
portarli con sé al ritrovo dell’escursione/attiv
dell’escursione/attività;
ità; andranno firmati in presenza, con una penna
personale.
2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER L’ESCURSIONE/attività in natura
Ciascun partecipante deve pres
presentarsi all’escursione/attività munito di:
- abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escu
all’escursione/attività
rsione/attività naturalistica secondo quanto
indicato dalla Guida per la specifica attività (ad es. vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni
climatiche, scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, occhiali da sole, repellente per insetti,
crema
rema solare, fazzoletti di carta, binocolo se indicato dalla Guida, etc.)
- pranzo al sacco (se verrà indicato dalla Guida) e snack energetici (a piacere)
- acqua secondo necessità e condizioni climatiche
-

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA AVERE CON SE’ SE INDICATO DALLA GUIDA
o n. 3 mascherine (ffp2 o chirurgiche a seconda della precisa indicazione fornita dalla Guida al
momento della prenotazione)
o n. 1 paio di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile
o minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto

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/attività naturalistica. 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 (se
prevista) e dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità.
REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI. La Guida chiamerà uno per uno i partecipanti,
che dovranno firmare i moduli inviati telematicamente con la propria penna.
PAGAMENTO IN LOCO. Potrà pagare in loco solo ed esclusivam
esclusivamente
ente chi, avendo avvisato per tempo la
Guida, ha ricevuto istruzioni in merito. Si ricorda che il pagamento in contanti è sconsigliato, per motivi
igienici.
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 disinfe
disinfettare
ttare nuovamente le mani. I guanti si indossano
e si rimuovono secondo le consuete indicazioni ministeriali
ministeriali. Si ricorda che è comunque sempre bene
evitare
vitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI.
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INDUMENTI.. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un 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 sconsigliato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: non
passarsi bastoncini da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali, binocolo, macchina
fotografica e qualunque oggetto personale o reperito in 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. Nell’eventuale pausa pranzo i partecipa
partecipanti dovranno disporsi a 1 metro di
distanza, esclusi i nuclei familiari e/o congiunti. Qualora la Guida dovesse avvicinarsi per parlare
a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare nuovamente la mascherina.
mascherina
FINE DELL’ESCURSIONE/ATTIVITA’.
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.
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Il partecipante a ogni evento organizzato dall’Associazione Naturalistica Codibugnolo APS:


Se richiesto, si equiformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al comportamento indicato
dalla Guida o dai suoi collaboratori in merito (a titolo puramente esemplificativo, al passo da tenere,
alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri accompagnati, ecc.) pena la decadenza
di qualsiasi responsabilità della Guida, dei suoi collaboratori, e dell'organizzazione verso l'incolumità
dell'accompagnato stesso.



Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l'escursione l'accompagnato
spegnerà il proprio cellulare o ne attiverà la modalità silenziosa, fatte salve situazioni di emergenza.



A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tut
tutela
ela della sicurezza e del benessere
degli accompagnati (anche di un solo accompagnato) modificare in modo anche sostanziale il
programma senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti, ad
esempio, in occasione di maltempo,
empo, in caso di infortunio o grave stanchezza o disagio di uno dei
partecipanti, e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto.



Il partecipante è informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero
riprenderlo o fotografarlo in modo anche non incidentale durante lo svolgimento dell'escursione e
consente sin d'ora, nell'impossibilità di preavvertire l'uso dell'immagine o del filmato, l'uso dello
stesso, in siti, riviste o libri o nella depliantistica promozionale aaziendale
ziendale o personale della Guida, o nei
siti web o nei profili di social network (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, Facebook)
dei partecipanti, liberando la Guida e gli altri partecipanti da ogni futura contestazione in merito. Si
precisa che in caso di “non consenso”
consenso”, il materiale prodotto riproducente la propria persona non verrà
utilizzato o sarà modificato
odificato al fine di non renderlo identificabile
identificabile.



Si impegna, inoltre, all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente iin cui si svolge
l'escursione, per la fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi, nonché al rispetto
degli altri partecipanti e del loro diritto di assistere alle spiegazioni senza esser
essere disturbati.



Il partecipante è a conoscenza
za del fatto che, nella quota associativa “Codibugnolo” è compresa una
copertura assicurativa R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi) per le attività svolte dall'Associazione
durante l'anno in corso.

PRIVATEZZA.
I dati forniti, in modo cartaceo
o o altra m
modalità, sono trattati dall’Associazione Naturalistica Codibugnolo
APS per mere finalità statistiche, e comunque secondo quanto disposto ai sensi del GDPR (Regolamento
(UE) n. 2016/679),, nel pieno rispetto dei principi di liceità
liceità, sicurezza, riservatezza, trasparenza e
correttezza.. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione di quanto necessario
all'espletamento di obblighi di legge e a fini assicurativi.. Indirizzo mail e telefono potranno essere utilizzati
per formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta, o per segnalare escursioni, eventi o variazioni
improvvise dei programmi stabiliti. Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la
cancellazione dei propri dati dagli archivi dell’associazione,
azione, anche se ciò metterà quest'ultima
nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a codibugnolo@hotmail.it.
La durata del trattamento e della conservazione dei dati è di 365 giorni. Titolare del trattamento è
Associazione Naturalistica Codibugnolo APS
APS, nella persona del Presidente, Carmelo Todaro,
Todaro coadiuvato
dal Vicepresidente Luigi Meisina, reperibile per ogni evenienza all'indirizzo mail codibugnolo@hotmail.it
Sede Legale: Via Togliatti, 2 27052 Godiasco Salice Terme (PV) - Telefono: 0131 857448 - P.IVA
02303970186 – C.F. 95027420181 .
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Diritti dell’interessato.
In ogni momento il proprietario dei dati potrà esercitare, ai sensi dell Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
 Accedere ai propri dati
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il periodo di
conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
 opporsi ad un processo decisi
decisionale automatizzato relativo alle persone;
 revocare il consenso informato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo o segnalazione ad un’autorità di controllo.
Per maggiori info e dettaglio sulla nostra Privacy policy visitare la home del nostro sito
www.associazionecodibugnolo.it
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VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA
PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE/ATTIVITÀ SE:
1. Hai preso visione e accettato il REGOLAMENTO
2. Hai compilato e sottoscritto l’informativa sulla privacy
3. Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti
Gel disinfettante (NO FAI DA TE)
- Sacchetti per gli indumenti sudati e per i DPI usati
4. SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO
5. IGIENIZZI spesso le mani
6. Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in
compagnia di tuoi congiunti o familiari
7. Se hai bisogno della Guida richiedi la sua attenzione
8. Non offri cibi, bevande, oggetti personali, agli altri partecipanti.
9. Eviti 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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