REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI DI BIOPILLS
La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del regolamento in ogni
sua parte.
La Guida esercita ai sensi della legge 4/2013, è un/una professionista assicurato/a
ed iscritto/a al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche. Rilascia regolare
ricevuta fiscale o fattura.

Regolamento dell’escursione
1. I/le partecipanti sono pregati/e di presentarsi puntuali al punto di ritrovo
all’orario specificato, così da garantire la partenza del gruppo senza ritardi.
Eventuali ritardi vanno comunicati tempestivamente agli Organizzatori.
2. I/Le partecipanti, al momento dell’iscrizione, devono segnalare agli
Organizzatori ogni esigenza o stato di salute che possa necessitare di
particolari
accortezze.
I/Le
partecipanti
devono
inoltre
attenersi
scrupolosamente alle indicazioni di abbigliamento ed attrezzatura indicate,
incluse quelle relative ai dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari per
la prevenzione nei confronti del COVID-19. La Guida si riserva il diritto di
escludere eventuali partecipanti non idonei/e per stato fisico e/o
equipaggiamento. Non sono previsti rimborsi di alcun tipo per le spese di
viaggio.
3. Per tutto il tempo dell’escursione i/le partecipanti sono tenuti a seguire
rigidamente le indicazioni fornite dalla Guida ed è severamente vietato
allontanarsi dal gruppo e/o dal sentiero. Percorso, velocità di passo e soste
sono strettamente decise dalla Guida in base alle condizioni atmosferiche, alla
difficoltà dell’escursione e alla composizione del gruppo. La Guida si impegna in
tal modo a garantire ai/alle partecipanti la migliore fruizione possibile
dell’esperienza. I/Le partecipanti sono in ogni caso tenuti/e a comunicare
tempestivamente alla Guida eventuali esigenze e/o difficoltà durante
l’escursione.
4. I/Le partecipanti sono chiamati/e a tenere un comportamento consono e
disciplinato durante tutto il corso dell’escursione, mostrando inoltre un
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atteggiamento rispettoso nei confronti degli/delle altri/e partecipanti e del
luogo visitato.
5. In caso di maltempo o di generiche condizioni mutate durante
l’escursione, la Guida si riserva il diritto di modificare il percorso o il
programma dell’escursione stessa a tutela della sicurezza dei/delle partecipanti.
Non sono previsti rimborsi in caso di rientro anticipato e/o di modifiche al
programma comunicato in fase di iscrizione.
6. Durante l’escursione è severamente vietato raccogliere prodotti e/o oggetti
naturali di qualsiasi tipo, salvo diversa indicazione da parte della Guida. Allo
stesso modo, è severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso,
inclusi oggetti biodegradabili di qualsiasi tipo. Preserviamo e rispettiamo il
nostro patrimonio naturale.
7. I soggetti di età inferiore ai 18 anni possono partecipare alle escursioni solo
se accompagnati/e da un adulto. In fase di iscrizione, l’adulto
accompagnatore/accompagnatrice dovrà inserire la propria email e il proprio
numero di cellulare anche nella scheda del soggetto di età inferiore ai 18 anni.
8. Salvo eccezioni comunicate preventivamente, i cani sono ammessi alle
escursioni e vanno tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza. La loro
presenza va obbligatoriamente comunicata al momento dell’iscrizione.
9. Durante l’escursione, la Guida, gli Organizzatori e/o altri/e partecipanti possono
scattare foto e riprendere video. Tutto il materiale multimediale può essere
utilizzato dalla Guida e/o dagli Organizzatori a fini promozionali sulle relative
pagine social, siti web e/o mezzi a stampa. Qualora i/le partecipanti non
intendano essere ritratti/e devono comunicare tempestivamente tale
necessità alla Guida e agli Organizzatori prima della partenza.
10. Durante l’escursione non è vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici come
smartphone o tablet. Tuttavia, se ne richiede un utilizzo consapevole,
rispettoso e moderato per godere appieno della natura! Si invitano inoltre i/le
partecipanti a silenziare ogni dispositivo elettronico in grado di emettere suoni.

Equipaggiamento obbligatorio
☐ Scarponi da trekking con suola scolpita e preferibilmente caviglia alta;
☐ giacca antipioggia e abbigliamento idoneo alla stagione;
☐ zaino;
☐ dispositivi di protezione individuale e materiale per il loro corretto smaltimento
(consultare la sezione relativa alle misure anti COVID-19).
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Equipaggiamento consigliato
☐ Copricapo;
☐ occhiali da sole;
☐ crema solare;
☐ bastoncini da cammino;
☐ binocolo;
☐ contenitore per i rifiuti;
☐ kit di pronto soccorso (la guida ne è fornita);
☐ cambio completo.

Regolamento COVID-19 e misure di prevenzione
1. In presenza di febbre (temperatura corporea oltre i 37,5°C) o di altri sintomi
influenzali il giorno dell’escursione, i/le partecipanti interessati/e non potranno
partecipare all’escursione. Allo stesso modo, in caso di contatto con soggetti
positivi al COVID-19 nei 7 giorni precedenti la data dell’escursione, i/le
partecipanti non potranno partecipare all’evento. È richiesta massima serietà e
rispetto delle norme di comportamento per il contenimento dell’epidemia di
COVID-19 da parte dei/delle partecipanti, così da tutelare la salute di tutti/e.
2. Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé almeno:
☐ 3 mascherine chirurgiche/FFP2 con marchio certificato CE;
☐ 3 paia di guanti monouso (facoltativi);
☐ gel o spray disinfettanti a norma;
☐ contenitori per lo smaltimento dei DPI utilizzati.

3. La Guida, prima della partenza, si accerterà che tutti/e i/le partecipanti siano
muniti dei DPI sopra richiesti.
4. La mascherina va indossata correttamente a coprire naso e bocca in ogni
situazione in cui non può essere garantito il distanziamento sociale e va
pertanto tenuta sempre a disposizione. La mascherina va obbligatoriamente
indossata all’arrivo, all’accoglienza, durante le soste, all’incontro di altri/e
escursionisti/e durante il percorso e ai saluti finali.
5. È necessario igienizzarsi frequentemente le mani con disinfettanti a norma.
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6. Non è richiesto l’utilizzo dei guanti durante l’escursione ma è fortemente
consigliato averli a disposizione per eventuali situazioni di emergenza.
7. Evitare il più possibile di toccarsi occhi, naso e bocca con o senza DPI.
Eventualmente, il/la partecipante è obbligato/a ad igienizzarsi le mani.
8. I/Le partecipanti devono necessariamente e costantemente tenere la distanza
di sicurezza di almeno 1,5 metri con gli/le altri/e partecipanti, ad eccezione
dei/delle conviventi.
9. È severamente vietato lo scambio di oggetti personali di ogni tipo con altri/e
partecipanti.
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