REGOLAMENTO
1) Info
Per ogni uscita verrà comunicato tempestivamente l’orario ed il luogo di ritrovo; l'organizzazione
del viaggio sia di andata che di ritorno viene svolto in modo autonomo dai partecipanti. Per motivi
legislativi le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna non possono proporre
“pacchetti tutto compreso” come un’agenzia viaggi. E’ per questo il motivo per cui nelle quote di
partecipazione indicate, non sono compresi le spese di vitto e alloggio presso rifugi o altre strutture
ricettive così pure per gli eventuali impianti di risalita.
2) Iscrizioni
Tutti i programmi, uscite e corsi, vanno prenotati esclusivamente tramite E-mail, compilando
l’apposita scheda e segnalando data e destinazione del programma di riferimento. Al ricevimento
della mail Vi sarà indicato, dove previsto, il C/C di riferimento, sul quale effettuare il versamento
dell’intera quota indicata nel programma ed il termine di tempo massimo entro il quale compiere
tale operazione. L'iscrizione si considera completata solo con il pagamento della quota. La sola
compilazione del modulo di iscrizione costituisce solo una richiesta di iscrizione e non è sufficiente
ad assicurare un posto per l'attività prescelta. Le quote di partecipazione sono individuali e vengono
calcolate sul numero minimo di partecipanti indicato nella scheda di riferimento.
3) Disdetta da parte di un partecipante
Oltre ad avvisare immediatamente l’organizzazione, se un partecipante rinuncia all’attività, al quale
si è precedentemente iscritto, entro i 4 giorni precedenti alla data d’effettuazione del programma,
verrà trattenuta una quota pari al il 60% della somma pagata, oltre tale termine l’organizzazione di
adamelloguidealpine.it tratterrà l'intera quota versata. Per quanto riguarda i corsi proposti dalla
nostra associazione, una volta regolarmente iscritto, dovrà essere data immediata comunicazione in
caso di impossibilità a partecipare ad una delle giornate previste, le giornate non utilizzate non
4) Annullamento di una attività
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, indicato nella scheda di
riferimento, l’attività viene automaticamente annullata; l’importo versato per la prenotazione sarà
rimborsato interamente; oppure gli iscritti regolari, possono, di comune accordo, farsi carico della/e
quota/e mancante/i, in questo caso la gita avrà regolare svolgimento. In caso di annullamento da
parte dell’organizzazione per le sfavorevoli condizioni meteorologiche previste nei giorni
d’effettuazione del programma, le quote regolarmente versate, saranno rimborsate. Potrebbe anche
essere proposto agli iscritti, programmi alternativi ma, qualora questi non fossero di loro
soddisfazione, verranno risarciti come sopra indicato
5) Materiale
Verrà recapitata al momento dell’iscrizione, una lista contenente il materiale necessario all’attività
prescelta.
►Attrezzatura a noleggio: piccozza, ramponi, imbracatura, casco, kit da ferrata, sci d’alpinismo,
pelli di foca, arva, pala, sonda, racchette da neve e lampada frontale.
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6) Prezzi
Unitamente ai prezzi di ogni singola attività, sono elencati anche i relativi servizi inclusi; tutto
quello che non è specificato entro tale voce è da ritenersi escluso. I prezzi si adattano alle tariffe del
Collegio Regionale Guide Alpine della Lombardia; il tariffario può essere richiesto in ogni
momento. I costi sostenuti dalla Guida Alpina sono a carico dei partecipanti.
7) Modifiche di programma
Ci riserviamo il diritto di modificare e/o di abbreviare il programma a breve termine in base alle
condizioni niveo-meteorologiche del periodo, al fine di garantire la sicurezza stessa di tutti i
partecipanti. Modifiche prospettabili con anticipo di tempo, saranno comunicate tempestivamente.
Ribadiamo che solo l’organizzazione di www.adamelloguidealpine.it può decidere di annullare il
programma per motivi riguardanti il meteo oppure, per le particolari condizione della zona dove si
svolgerà l’attività. Ritiri personali dovuti a tali condizioni, saranno valutati come al punto 3) di
questo regolamento. Si precisa che per i tour della durata di più giorni o di una settimana non
saranno rimborsate le perdite dovute al maltempo o alla non-idoneità del partecipante.
8) Difficoltà
Le attività che proponiamo sono caratterizzate da impegni diversi sotto il profilo tecnico e
dell'allenamento. Nella scheda di ogni programma, scaricabile dal sito, sono indicati i dislivelli di
ogni singola giornata oppure il livello tecnico minimo richiesto. Per eventuali dubbi o perplessità
sul proprio bagaglio tecnico o forma fisica, consigliamo di contattarci per parlare direttamente con
la Guida Alpina che seguirà l’attività prescelta. Saremo così in grado di offrire tutte le informazioni
e l'aiuto necessario per scegliere l’attività che più si addice a Voi.
9) Assicurazione/Responsabilità
Le Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna che collaborano con
www.adamelloguidealpine.it sono assicurate contro sinistri per sé e propri clienti secondo l’articolo
15 bis della LR 23/11/2004 N 32. Non è normativamente prevista la copertura infortuni singola. E'
discrezione dei singoli partecipanti provvedere alla stessa e verificarne la copertura in caso di
attività fuori dal territorio nazionale.
10) Numero partecipanti
Per ogni attività/corso viene fissato un numero massimo di partecipanti per Guida, tale numero
dipende dal tipo di attività, dal terreno sul quale si svolge e dalla difficoltà dell’itinerario stesso.
Tutto questo per una maggior sicurezza dei partecipanti stessi oltre che per una miglior gestione
della stessa attività.
11) Privacy
I dati personali degli iscritti ai vari programmi in calendario, sono trattati in conformità al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
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