
  
 

Regolamento generale di attività 
 
Premessa 

Il fine delle attività svolte è il divertimento ed il 

coinvolgimento. Tutti i partecipanti dovranno 

quindi sentirsi a loro agio. Tutti i partecipanti 

sono tenuti a collaborare per ottenere questi 

scopi, anche secondo quanto indicato in questo 

regolamento.  

Nelle attività di movimento, l'andatura sarà 

calibrata sul più lento che, in alcune circostanze, 

potrei essere io. 

 

I partecipanti accettano il presente regolamento, 

consultabile anche prima dell'inizio delle 

attività.   

Indicazioni generali per i partecipanti 

I partecipanti sono tenuti ad arrivare puntuali 

nel luogo fissato per l'inizio delle attività. In 

caso di ritardo, sono pregati di contattarmi 

telefonicamente per verificare la compatibilità 

con il programma dell'attività, la cui valutazione 

è di mia sola responsabilità.  

In caso di non presentazione (entro 15 minuti 

dall'ora concordata, senza alcun avvertimento) o 

di ritardo significativo, non compatibile con la 

partecipazione, nessun rimborso è dovuto, su 

pagamenti anticipati. 

I partecipanti sono informati ed acconsentono di 

uniformarsi alle indicazioni fornite in merito, a 

titolo esemplificativo, al passo da tenere, alla 

posizione rispetto al gruppo, alla distanza 

rispetto agli altri accompagnati, all'evitare 

comportamenti rischiosi. I partecipanti  sono 

responsabili del comportamento di eventuali 

minori accompagnati. 

Durante le attività i telefoni cellulari dovranno 

essere tenuti in modalità silenziosa e le 

conversazioni telefoniche limitate a quelle 

realmente indispensabili.  Lo scambio di 

messaggi, chat e consultazione di social media 

  
 

General activity regulation 
 

Premise 

The goals of all activities are entertainment and 

involvement.  All the participants should 

therefore feel comfortable. All the participants 

are required to collaborate to pursue the above 

mentioned goals, also according to what 

indicated in this document. 

In walking activities, the pace will be calibrated 

on the slower one that, in some circumstances, 

may also be myself. 

 

The participants agree to accept this 

"regulation", that can be read also before the 

beginning of the activities. 

 

General indications for the participants 

 

The participants are committed to arrive in time 

at the place agreed to start the activities. In case 

of delay, they are required to contact me by 

phone, to check the compatibility with the 

program of activities, which evaluation is my 

only responsibility.  

 

In case of no show (within 15 minutes from the 

agreed meeting time) or significant delay, not 

compatible with the participation at the 

activities, no refunding of anticipated payments 

is due. 

 

The participants are informed, and agree, to 

comply to all the indications given; for example, 

about the pace, the position in the group, the 

personal distance, at avoiding risky behaviour. 

Adult participants are responsible of the 

behaviour of accompanied minors. 

 

 

 

During the activities mobile phones must be set 

in the mute mode and telephone calls must be 

limited to the really urgent ones. Messaging, 

chatting and social media consultation should be 

avoided. 



dovrebbe essere evitato.  

Durante le attività è richiesto un comportamento 

silenzioso e rispettoso degli altri e 

dell'ambiente. 

Ogni partecipante (o gruppo famigliare / di 

amici) dovrà avere un contenitore per riporre 

ogni tipo di rifiuti, inclusi fazzoletti e tovaglioli 

usati, che non potranno essere abbandonati 

nell'ambiente.  

I partecipanti sono invitati a non registrare 

tracce GPS durante le attività.  

I partecipanti sono informati del fatto che 

potrebbero essere  ripresi o fotografati durante 

lo svolgimento delle attività e consentono sin 

d’ora, l’uso dell’immagine o del filmato a 

qualsiasi fine promozionale, esclusa la cessione 

a terzi. 

I cani generalmente non sono ammessi. 

I minori sono ammessi alle attività previa 

verifica, da parte dei genitori o loro 

responsabili, della loro possibilità di 

partecipazione, in relazione alle attitudini 

personali e alle caratteristiche dell'attività. 

Preparazione e svolgimento dell'attività 

In caso di dubbi sulla possibilità di 

partecipazione, in relazione alle proprie 

capacità, stato di allenamento e caratteristiche 

dell'attività, gli aspiranti partecipanti sono 

invitati a contattarmi con anticipo.  Sarò lieto di 

fornire spiegazioni, nei limiti delle mie 

possibilità. 

Equipaggiamento: l'equipaggiamento minimo 

sarà definito per ogni specifica attività: i 

partecipanti sono quindi tenuti a informarsi al 

riguardo. In caso di mancanze incompatibili con 

la sicurezza individuale o del gruppo, un 

partecipante potrebbe essere invitato, con la 

discrezione del caso, ad accettare di rinunciare 

alla partecipazione, anche all'ultimo momento, 

assumendosi la piena responsabilità di eventuale 

rifiuto.    

 

 

During the activities a silent and respectful 

attitude towards the others and the environment 

is expected. 

 

Each participant (or family / friend group) must 

have a container in which store any kind of 

garbage, included used towels and 

handkerchiefs, that must not be dispersed in the 

environment. 

 

The participants are invited to not register GPS 

traces during the activities. 

 

The participants are informed of the fact that 

they could be filmed or photographed during the 

activities and preliminary agree about the use of 

the registered material  for any kind of 

promotional activities, excluded the transfer to 

third parties. 

 

Dogs are generally not accepted. 

 

Minors are accepted under the condition of 

preliminary check, by parents or their legal 

tutors,  of their real possibility of attending, in 

relation  to the personal attitudes and the 

characteristics of the activity.    

 

Preparation and execution of the activity 

 

In case of doubts about the possibility of 

participation, in relation to personal capacities,  

fitness conditions and characteristics of the 

activity, potential participants are invited to 

contact me in advance. I will be very glad to 

supply further information, within the limits of 

my possibilities.   

 

Equipment: the minimum required personal 

equipment will be defined for each specific 

activity: the participants are therefore invited to 

keep informed, with this respect. In case of 

lacks that are not compatible with individual or 

group safety, a participant could be invited, with 

the appropriate confidentiality, to accept to 

renounce at the participation, also at the last 

moment, taking full responsibility of a possible 

refusal to agree. 

 



A mio esclusivo giudizio, a tutela della 

sicurezza e del benessere anche di un solo 

partecipante, il programma potrà essere  

modificato, anche in modo sostanziale, ad 

esempio a causa di maltempo, di infortunio o 

grave stanchezza o disagio di uno dei 

partecipanti e in ogni altro caso di pericolo 

attuale o presunto. Questi casi non potranno 

dare adito ad alcuna contestazione per mancato 

svolgimento di una parte del programma.  

 

To safeguard the wellness and safety of even 

one participant, it will be my only responsibility 

to modify the program, also substantially, in 

case, as examples, of bad weather, injury, or 

serious exhaustion of one participant and in any 

other case of actual or potential danger. These 

cases exclude any complaint connected to the 

partial or total cancellation of parts pf the 

program.        

 

  


