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REGOLAMENTO 
 
Dichiarazione di idoneità 
Il partecipante, accettando il presente regolamento, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di essere in stato di buona salute e di possedere le condizioni psicofisiche idonee all’escursione 

prenotata; 
• di possedere buone capacità natatorie (solo per le attività in acqua con il packraft); 
• di impegnarsi ad informare preventivamente la guida di eventuali allergie, situazioni sanitarie, o 

qualsiasi altro dato utile da conoscere in funzione dell’attività da svolgere. 
 
Obblighi del partecipante 
• Puntualità all’orario di partenza, rispetto del programma stabilito e delle eventuali variazioni che la 

guida ritenesse necessarie; 
• Presentazione in condizioni psicofisiche adeguate, con equipaggiamento, calzature e 

abbigliamento minimo obbligatorio, specificato nella descrizione dell’attività e raccomandato 
con successive comunicazioni via e-mail/telefoniche; 

• Comportamento educato e rispettoso nei confronti delle altre persone e delle proprietà private; 
• Rispetto delle indicazioni e disposizioni della guida, fornite al briefing introduttivo e durante 

l’attività; non allontanarsi o abbandonare il gruppo senza preavviso; 
• Comunicare alla guida qualsiasi problematica che dovesse sorgere riguardo, in particolare, le 

condizioni psicofisiche o l’abbigliamento/attrezzatura; 
• Ricerca del minimo impatto ambientale, soprattutto nella gestione dei rifiuti e rispettando il divieto 

di raccolta di fiori, piante, funghi ed erbe. 
 
Responsabilità del partecipante 
Il partecipante è personalmente e pienamente responsabile di eventuali azioni rischiose per sé o per 
gli altri derivanti da proprie iniziative personali. 
Il genitore (o accompagnatore) di minore di 18 anni è inoltre responsabile del comportamento e delle 
azioni del minore. 
 
Cani o altri animali 
Nelle gite di gruppo NON è consentito partecipare con cani o altri animali al seguito, mentre nelle 
gite prenotabili privatamente e nelle soluzioni personalizzate è possibile farne richiesta 
preventivamente, in modo da valutare la compatibilità dell’escursione con la compagnia del proprio 
cane/animale. 
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Fotografie e video 
Ogni partecipante sarà libero di accettare o rifiutare la possibilità di essere incluso in fotografie o 
video durante l’attività, a seguito di opportuna richiesta preventiva da parte della guida. 
La guida non è responsabile di foto e video divulgati di loro iniziativa da partecipanti o da terzi; 
pertanto, ogni partecipante è invitato a diffondere esclusivamente fotografie e video dove non siano 
riconoscibili le generalità degli altri escursionisti. 
 
Telefoni cellulari e dispositivi elettronici 
Ogni partecipante è invitato a mantenere il telefono cellulare (o altri dispositivi elettronici) in modalità 
silenziosa/aerea o spento, e di farne un uso compatibile con la sicurezza nell’escursione e senza 
recare disturbo agli altri partecipanti. 
 
Cibi e bevande 
Durante l’escursione non vengono somministrati cibi o bevande dalla guida. 
Qualsiasi consumo di cibo diverso dal proprio è da considerarsi come una libera iniziativa personale 
(ad esempio: condivisione di cibo con altri partecipanti, ecc.). 
 
Divulgazione tracce GPS 
Alcuni tratti di itinerari sono frutto di accordi con privati o enti che offrono la possibilità di un 
passaggio programmato e limitato sulle loro proprietà; pertanto, non è consentita la divulgazione di 
tracce GPS eventualmente registrate durante l’attività, per non compromettere tale disponibilità. 
 
Maltempo 
In caso di previsioni metereologiche avverse, che non garantiscano una fruizione sicura dell’attività, la 
guida annullerà l’escursione con congruo anticipo, con conseguente rimborso o possibilità di buono 
per successive attività. 
Qualora le condizioni metereologiche siano solo lievemente sfavorevoli (ad esempio: coperto/pioggia 
debole/possibilità pioggia solo in alcuni orari/ecc.), l’escursione rimarrà confermata ed eventualmente 
sarà anticipato/ritardato l’orario di partenza in funzione delle previsioni meteo. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di accompagnamento e l’utilizzo di 
eventuale equipaggiamento fornito dalla guida. 
 
Accettazione del regolamento 
La prenotazione e la partecipazione alle attività di TREKRAFT sottendono l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento. 
 


