
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ESCURSIONE 

 

SABATO 8 APRILE 2022 

 

 

La Guida Ambientale Escursionistica (d’ora in avanti GAE) può decidere preventivamente di 

rimandare l’escursione o di annullarla nel momento in cui si vengano a determinare condizioni 

meteo pericolose o nel caso vengano diramate allerte meteo. In questo caso si cercherà di avvisare 

i partecipanti con anticipo. 

 

Durante l’escursione la GAE ha facoltà di cambiare programma anche senza preavviso nel 

momento in cui si verifichino condizioni che possano mettere a rischio la sicurezza del gruppo. 

 

Le indicazioni fornite dalla GAE vanno sempre rispettate. Il mancato rispetto delle indicazioni e 

regole fornite dalla GAE ai partecipanti rende la GAE non responsabile delle azioni e delle relative 

conseguenze del partecipante e di coloro di cui il partecipante è responsabile (a titolo informativo, 

ma non esaustivo: minorenni). 

 

Si raccomanda puntualità e rispetto del programma. 

 

Attrezzatura obbligatoria, senza la quale la GAE può unilateralmente decidere di escludere un 

partecipante dall’escursione: scarponcini/scarpe con suola scolpita o da trail, NO scarpe da 

ginnastica, zaino, giacca impermeabile, acqua (almeno 1- 1,5 litri a persona), cappello, occhiali da 

sole, crema protettiva. 

 

Attrezzatura consigliata: pantaloni lunghi, bastoncini da trekking. 

 

È consigliato mettere i telefoni cellulari in modalità silenziosa per non disturbare il gruppo. 

 

Il sentiero presenta una difficoltà E – Escursionistico, adatto a tutti gli escursionisti (bambini di età 

superiore ai 12 anni) abituati ad ambienti montani. Il percorso che porta alla cima della Pietra 

Parcellara è a tratti esposto e richiede un passo fermo e deciso. 

 

Informazioni di sicurezza 

- Si prega di avvisare la guida per qualsiasi necessità relativa all’escursione, con particolare 
riferimento ad eventuali problemi di salute o allergie. 

- NON si tratta di una competizione sportiva e verrà quindi mantenuta un’andatura adeguata a 
tutti i partecipanti; necessaria, comunque, una buona forma fisica e abitudine alla camminata in 
montagna! 



- La guida, in quanto titolata per legge all’accompagnamento in ambiente naturale, si riserva di 
valutare ogni partecipante al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’escursione. 
Le esclusioni motivate in tal senso non possono essere rimborsate o dare seguito a 
risarcimento danni. 

- In caso di rinuncia si prega di informare tempestivamente la guida. 
- La partecipazione all’escursione è soggetta al pieno rispetto delle direttive fornite dalla guida. 

Per motivi di sicurezza la guida si riserva di modificare e/o annullare l’escursione in qualsiasi 
momento. 

- Gli scatti fotografici e/o riprese video realizzati durante l’escursione possono essere utilizzati 
dalla guida per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. Partecipando all’escursione si 
consente alla pubblicazione degli scatti/riprese video. 

 

Gli orari sono vincolanti per il buon svolgimento dell’escursione, in caso di problemi e/o 
ritardi si prega di avvisare tempestivamente la Guida. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti (10 partecipanti), maltempo o altro impedimento, l’escursione verrà 
annullata mediante avviso telefonico ai partecipanti. 
 


