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 REGOLAMENTO  
 

1) Gli organizzatori (genitori,accompagnatori,insegnanti) devono collaborare alla sorveglianza.  

2) È obbligatorio prestare attenzione e rispettare i cartelli/segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione (es: 
passaggi obbligatori)  

3) È vietato rimuovere e/o danneggiare cartelli e dispositivi di sicurezza e quant’altro incontrato lungo il percorso.  

4) È vietato raccogliere fiori, piante funghi, sassi o altro se non espressamente indicato dagli operatori.  

5) È vietato gettare carte, liquidi e oggetti/contenitori di qualsiasi genere. I visitatori e gli utenti debbono 
conferire i rifiuti negli appositi cestini o tenerli con sè finchè non ve ne sia uno disponibile (ciò che stava nello 
zaino alla partenza può starci anche al rientro!).  

6) È vietato portare con se oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplodenti e/o infiammabili e 
qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale sia l'offesa personale.  

7) È vietato il lancio di qualsiasi oggetto e comportamento che possa costituire pericolo per l'incolumità delle 
persone e degli animali.  

8) È vietato accendere fuochi.  

9) È vietato portare/abbandonare cani o altri animali se non espressamente richiesto.  

10) Gli operatori si riservano di poter cambiare il programma in caso di impossibilità di eseguire ciò che è stato 
concordato (presenza di neve, ritardi, forte maltempo, ecc).  

11) È obbligatorio avvertire immediatamente gli operatori in presenza di eventuali infortunati.  

12) È obbligatorio compilare e sottoscrivere la scheda di prenotazione prima della visita. L’azienda non è in 
alcun modo responsabile delle conseguenze derivate da eventuali omissioni o errori nella compilazione della 
stessa.  

13) La disdetta dell’attività a meno di 30 giorni dalla data fissata comporta il pagamento per metà della quota 
stabilita.  

14) L’abbigliamento dei visitatori deve essere idoneo alle attività all’aperto (soprattutto le calzature) e al clima 
di montagna che può repentinamente cambiare; nel dubbio chiedete istruzione agli operatori al momento 
della prenotazione.  

15) Il mancato rispetto dei precedenti punti e delle istruzioni impartite dagli operatori durante le operazioni di 
prenotazione e soprattutto durante le attività didattiche liberano l’azienda e gli operatori da ogni 
responsabilità. 
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