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REGOLAMENTO ESCURSIONE IN BASE ALLE NORME GUIDA MINISTERIALI ANTI COVID-19 
 COME RECEPITE IN ACCORDO ALL’ASSOCIAZIONE AIGAE 

 
Ad integrazione del Regolamento per l’Escursione delle pagine seguenti, vengono indicate semplici attenzioni 
ed accorgimenti che ci permetteranno di continuare a praticare le attività in natura con le giuste precauzioni 
e tutele. Ti chiediamo pertanto di leggere con attenzione le seguenti indicazioni che dovrai sottoscrivere per 
accettazione in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa. 
 
1. PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’: per la partecipazione all’attività il partecipante dovrà avere letto, 

accettato e sottoscritto per accettazione il presente documento, contenente le disposizioni in materia di 
rispetto di comportamenti di tutela per il Covid19, il regolamento circa le disposizioni da rispettare 
nell’escursione ed il trattamento dei dati per la privacy. 

2. ESCLUSIONE DALL’ATTIVITA’: non si potrà partecipare all’escursione se si accusano sintomi influenzali 
come dolori diffusi, febbre uguale o superiore a 37°C, tosse, respiro affannoso, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto o li si sono accusati nei 15 giorni precedenti l’escursione. Non si potrà partecipare se si è 
positivi al Covid-19 o si è soggetti a regime di isolamento sanitario.  

3. PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE: la prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità telefonica, 
o digitale e dovrà essere confermata dalla guida. L’escursione è a numero chiuso, con un numero massimo 
di partecipanti prestabilito. ed inderogabile. Il partecipante riceverà via e-mail il regolamento di 
partecipazione all'escursione che dovrà stampare autonomamente e consegnare firmato al punto di 
ritrovo prima dell’avvio dell’escursione. 

4. PAGAMENTO: il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario con almeno 48h di anticipo dal 
giorno dell’escursione, o tramite Satispay, o in alternativa i partecipanti avranno cura di portare la quota 
di partecipazione esatta da depositare in apposito contenitore in modo da evitare contatti diretti con la 
guida. 

5. DPI – Dispositivi di protezione individuale: ciascun partecipante dovrà essere munito di mascherine 
omologate secondo la normativa vigente ed in quantità adeguata all’escursione; lo smaltimento dei DPI 
sarà responsabilità di ciascun partecipate con l’uso di sacchetti personali e monouso. 

6. COMPORTAMENTO IN ESCURSIONE: nel corso dell’escursione, in movimento come in sosta, deve essere 
rispettata la distanza interpersonale di 2 metri salvo i conviventi. La mascherina deve essere sempre 
tenuta a portata di mano ed indossata ove previsto. 

7. MINORI: la presenza in escursione di minori è prevista solo se accompagnati; in tal caso l’accompagnatore 
sarà responsabile e garante del rispetto di tutte le disposizioni del presente documento per sé ed il minore 
accompagnato. 

 
Firma del partecipante per accettazione del Regolamento Covid: 

 
 

_____________________________ 
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REGOLAMENTO E RISPETTO DEI COMPORTAMENTI IN ESCURSIONE CON BOREALISGUIDE 
 

 
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Tutte le attività sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche che esercitano la professione ai sensi 
della L. 4/2013 ed iscritte al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche; sono dotate di 
Assicurazione di Responsabilità Civile. Le guide di Borealisguide organizzano attività di escursioni guidate di 
uno, o più giorni, corsi a tema naturalistico ed escursionistico ed altre attività secondo quanto previsto dalla 
disciplina prevista per le Guide Ambientali Escursionistiche come da normativa. La quota di pagamento 
prevista per l’attività comprende il servizio di accompagnamento da parte della guida e le coperture 
assicurative previste. Eventuali integrazioni (noleggi, pasti, etc) saranno specificate per le singole attività. 
 
2. ISCRIZIONE, PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
Ogni attività prevede una iscrizione ed un numero massimo di partecipanti stabilito dalla guida; l’iscrizione si 
riterrà confermata solo dopo mail in tal senso da parte della guida. Il pagamento potrà avvenire in anticipo 
tramite bonifico almeno 2gg prima dell’inizio dell’attività, o tramite Satispay. Sarà eccezionalmente possibile 
pagare il giorno stesso dell’escursione, tassativamente prima dell’inizio della stessa.  
 
3. ANNULLAMENTO E DISDETTA 
Le guide di Borealis potranno annullare le attività laddove, a insindacabile giudizio della Guida, le condizioni 
meteo non lo permettano, o in caso non siano garantite le minime condizioni ambientali di sicurezza.  
L’attività potrà essere annullata anche in assenza del numero minimo di partecipanti e/o in presenza di cause 
di forza maggiore legate a disposizioni nazionali, o altro. In caso di annullamento, le quote eventualmente 
già versate dai partecipanti verranno interamente rimborsate. La disdetta da parte del partecipante dovrà 
essere inviata via mail entro 48h antecedenti l’attività. In caso di disdetta successiva a tale termine non sarà 
previsto alcun rimborso della quota eventualmente versata. 
 
4. MODIFICHE ALL’ATTIVITA’ 
In ogni momento, anche nel corso dell’escursione, la Guida ha insindacabile facoltà di modificare l’attività 
come ritiene opportuno per garantire incolumità e sicurezza dei partecipanti, sia in termini di percorso, 
durata, lunghezza e contenuti. In tal caso, nulla avranno a pretendere i partecipanti in qualità di rimborso, o 
danni essendo la scelta legata sempre ad aspetti di sicurezza degli stessi. 
 
5. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DEI PARTECIPANTI 
Ciascun partecipante deve assicurarsi di presentarsi all’escursione munito di abbigliamento ed attrezzatura 
tecnica idonea alla stessa: l’abbigliamento e le calzature devono essere adeguate all’uscita, al percorso e alle 
condizioni climatiche. E’ sempre necessario ed a carico del partecipante portare cibo ed acqua secondo le 
proprie necessità e le condizioni climatiche. Sono comunque sempre consigliati uno zaino adeguato, 
pantaloni lunghi, giacca antipioggia, bastoncini, borraccia, occhiali da sole, repellente per insetti, crema 
solare. 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun partecipante è tenuto al rispetto tassativo delle indicazioni fornite dalla Guida; in mancanza, il 
partecipante potrà essere escluso. Il partecipante è tenuto a presentarsi puntuale al luogo di ritrovo; il ritardo 
massimo consentito è di 10 minuti. Oltre tale termine l’attività partirà comunque e nessun eventuale 
rimborso sarà dovuto al ritardatario. Ciascun partecipante è responsabile dei propri rifiuti: nessun tipo di 
rifiuto, oggetto, fazzoletti di carta, sigarette, cibo e quant’altro può essere abbandonato in natura. Il 
partecipante dovrà essere munito di un adeguato sacchetto per la raccolta dei propri rifiuti ed il loro corretto 
conferimento al termine. E’ vietata la raccolta di fiori, piante di qualunque tipo, frutti, rocce e qualunque 
altra cosa in ambiente. In alcune situazioni, la Guida potrà vietare di fumare ai partecipanti laddove lo ritenga 
pericoloso, o inadeguato. 
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7. CONDUZIONE E SOSTE 
Le modalità di conduzione, nonché eventuali soste sono ad esclusiva discrezionalità della Guida; laddove un 
partecipante riscontrasse difficoltà, o fatica dovrà darne immediata informazione alla Guida stessa per 
permettergli di adeguare l’attività. Il partecipante è responsabile della valutazione di adeguatezza del 
percorso e dell’attività alla propria condizione psico-fisica. Non è concesso ai partecipanti allontanarsi, 
abbandonare i sentieri, rimanere volutamente indietro, o muoversi in autonomia: laddove ciò avvenga, il 
partecipante sarà immediatamente escluso dall’attività ed uscirà dalla responsabilità della Guida non avendo 
più nulla a pretendere dalla stessa. Qualunque responsabilità della Guida decadrà nei confronti dei 
partecipanti laddove non si attengano alle indicazioni fornite in fase di spiegazione iniziale. 
 
8. MINORI 
I minori di anni 18 potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto che si assume la responsabilità 
del rispetto da parte del minore di tutte le indicazioni del presente documento in ciascuna sua parte.  
 
9. ESCLUSIONE DI UN PARTECIPANTE 
La Guida potrà a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento escludere il partecipante in caso: 

- si presenti all’appuntamento con un ritardo superiore ai 10 minuti rispetto all’orario previsto; 
- ritenga inadeguato l’equipaggiamento del partecipante; 
- il partecipante non abbia versato la quota prevista; 
- ritenga il comportamento del partecipante inadeguato, non rispondente a quanto previsto nel 

presente documento, o pericoloso per sé, o gli altri partecipanti. 
- il partecipante non rispetti le indicazioni della Guida. 

 
10. RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE ED ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 
Il partecipante è responsabile del corretto utilizzo e custodia delle eventuali attrezzature prese a noleggio: in 
caso di danneggiamento, smarrimento o furto delle stesse, è tenuto al pagamento dei costi di riparazione 
e/o integrale sostituzione. È possibile stipulare anche un’assicurazione Infortuni (che copre tutte le attività 
escursionistiche svolte con guide AIGAE): per maggiori informazioni, chiedere alla guida. 
 
11. PRESENZA DI CANI 
La presenza di un animale al seguito dovrà essere comunicata obbligatoriamente da parte del partecipante 
in fase di prenotazione; sarà a discrezione della guida confermare o meno l’idoneità alla partecipazione del 
singolo cane o di più cani contemporaneamente. Non saranno ammessi animali in calore o che abbiano 
terminato tale periodo nelle due settimane precedenti all’escursione. Il cane al seguito deve essere docile e 
facilmente controllabile, il Partecipante dovrà disporre dei mezzi di conduzione e controllo dell’animale 
necessari a garantirne la corretta partecipazione (guinzaglio, museruola o affini). La responsabilità relativa 
alla conduzione del cane ed eventuali problematiche ad essa connesse, è esclusiva del Partecipante. 
 
12. RIPRESE FOTO/VIDEO – UTILIZZO GPS 
Nel corso dell’attività potrebbero essere fatte fotografie e riprese video da parte della Guida e di altri 
partecipanti: la partecipazione all’attività e la firma del presente documento comportano l’accettazione del 
presente regolamento e si autorizza la Guida ad utilizzare tale materiale anche a fini promozionali delle 
attività della Guida. Nel caso di presenza di minori, i volti saranno oscurati. Le attività di Borealisguide sono 
di divulgazione naturalistica e di educazione al rispetto dell’ambiente: si chiede di limitare al minimo l’uso 
dei telefoni cellulari, di azzerare il volume della suoneria e mantenere sempre un tono di voce basso e 
adeguato. 
 
 

Firma del partecipante per accettazione del Regolamento in escursione: 
 
 

_____________________________ 
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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: ___________________________________-  Codice Fiscale________________________ 
 
Nato/a _____________________________________   il   ___________________ Nazionalità ___________ 
 
Residente in via ________________________________________CAP _______________   PROV _________ 
 
telefono cellulare (+39) _____ / _________________ ; email : _____________________________________ 
 
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 esercenti la responsabilità genitoriale) 
 

DICHIARA 
□ di non essere so oposto 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 vigenti alla data odierna 
previste dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e dalle disposizioni regionali, nonchè di disporre 
durante l’escursione dei dispositivi di sicurezza necessari a tale scopo. 
□ l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci di cui all'articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
□ di aver preso visione, accettare e di attenersi al regolamento fornito dalla Guida disponibile sul sito 
borealisguide.it  
 
Luogo e data _____________ Firma _____________________________________________ 
 
 
Informativa privacy ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation): 
 
La guida in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterrà i Suoi dati personali per l’esclusiva finalità di prevenzione da 
contagio da Covid-19 (motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod.).I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea 
con modalità tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.I dati 
non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni  normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).I 
dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 
automatizzati, nè di attività di profilazione. I dati raccolti verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità pubbliche 
competenti, e per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria. 
 
Titolare del Trattamento GUIDA RESPONSABILE DELL’ESCURSIONE SU BOREALIS.IT - Dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Mail: info@borealisguide.it . In qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche “Titolare”), La informo, ai 
sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), che i Suoi dati personali saranno 
trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità sopra specificate. 
 
Luogo e data _____________ Firma _____________________________________________ 
 


