REGOLAMENTO ESCURSIONI NATURALISTICO AMBIENTALI
Le escursioni proposte da TO SEE travel & outdoor si svolgono, normalmente, in ambienti naturali integri o scarsamente antropizzati e sono finalizzate alla ricreazione fisica dei partecipanti, al loro divertimento ed arricchimento
culturale e spirituale, con esclusione di ogni forma di agonismo sportivo o competizione di altro genere. Tutte le
tecniche sportive eventualmente impiegate nelle attività, sono da intendersi esclusivamente come mezzi ideali di
progressione e mai come fini a se stesse.
TO SEE travel & outdoor è pertanto impegnata ad organizzare le attività al meglio, per i predetti fini ed opera per
prevenire il più possibile ogni forma di disagio o problema connesso alla sicurezza dei partecipanti accompagnati.
In qualsiasi momento, prima o durante il suo svolgimento, per motivi di prevenzione e sicurezza (ad esempio per
previsioni meteorologiche avverse o per grave stanchezza di uno dei partecipanti), TO SEE travel & outdoor o la
Guida che conduce l’escursione, si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di variarne il programma, annullando, modificando o rinviando le attività previste o in fase di svolgimento. Per motivi di sicurezza e per un tranquillo
svolgimento delle attività, poiché condizionabili da imprevisti tipici (ad esempio foratura della ruota delle bici o stanchezza dei partecipanti, oppure variazioni imprevedibili di percorsi dovute ad eventi naturali fortuiti, eccetera) gli
orari di rientro fissati sono da intendersi, sempre, come indicativi.
Le previsioni meteo sono verificate (in qualsiasi momento e con il miglior preavviso) dalla Guida incaricata di accompagnare il gruppo ed accettate dagli escursionisti iscritti. Pertanto, la mancata partecipazione per motivi legati
ad errata interpretazione meteo da parte degli iscritti alle attività, non li esime dal pagamento della quota prevista.
Al solo fine di prevenire il più possibile i disagi ed elevare il livello di benessere e divertimento durante le escursioni, TO SEE travel & outdoor raccoglie alcune semplici informazioni al momento dell’iscrizione (età, altezza, peso), per avere indicazioni sulla predisposizione fisica dei partecipanti alle attività proposte.
TO SEE travel & outdoor potrà decidere di non ammettere alle attività proposte, o di escludere durante lo svolgimento delle stesse coloro che, ad insindacabile giudizio della Guida, si rivelassero fisicamente o psicologicamente
non adatti, che avessero un comportamento ritenuto non idoneo per motivi di sicurezza o per disagi arrecati agli altri partecipanti, o che si presentassero alle attività con abbigliamento o attrezzature proprie non adeguati o in cattivo
stato di manutenzione.
Durante le attività di gruppo, prevale la logica dello “stare assieme”. Salvo casi eccezionali, valutati ad insindacabile giudizio della Guida, per motivi gravi e che possono pregiudicare il buon svolgimento dell’escursione per tutti i
fini predetti, il gruppo si muoverà sempre unito, basando la propria andatura su quella dei partecipanti meno capaci.
I partecipanti, oltre ad impegnarsi ad adeguare in qualsiasi momento il proprio comportamento e la propria condotta di escursione alle istruzioni e richieste della Guida, osserveranno tutte le precauzioni possibili (come ad esempio
non usare telefoni cellulari o parlare ad alta voce) per recare il minor disturbo all’ambiente naturale attraversato ed
ai compagni d’avventura. Eviteranno altresì di compiere ogni forma di danneggiamento ambientale, compreso evitare di raccogliere qualsiasi reperto naturale o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Ricordiamo e raccomandiamo, a questo proposito, il motto “prendete solo fotografie, lasciate solo impronte”.
Ogni partecipante alle escursioni è informato e consenziente del fatto che la Guida o altri partecipanti potrebbero
riprenderlo in audio o video o fotografarlo in modo anche non incidentale durante lo svolgimento delle attività e
consente sin d’ora l’uso dell’immagine o del filmato in siti internet, riviste, libri o materiale promozionale liberando TO SEE travel & outdoor, la Guida, e gli altri partecipanti da ogni futura contestazione in merito.
Il partecipante all’escursione, all’atto dell’iscrizione, dichiara di avere letto ed accettare il presente regolamento,
del quale è stata data ampia pubblicità. Copia del regolamento è reperibile sul sito internet www.tosee.it ed è comunque sempre presente nello zaino della Guida per ogni eventuale consultazione.
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