Condizioni di partecipazione alle escursioni
I programmi promossi dall’Associazione culturale Versanti sono rivolti esclusivamente ai propri
soci.
Iscrizione






Le iscrizioni alle escursioni devono pervenire attraverso il sito internet www.versanti.it . Sul
sito sono pubblicati i programmi, le caratteristiche del percorso, le difficoltà tecniche, il
dislivello, il tempo di percorrenza, la quota di partecipazione, il punto di incontro e l'orario
di partenza.
Gli iscritti all'escursione riceveranno le informazioni necessarie attraverso l’invio di un' email. Coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica possono iscriversi
e richiedere informazioni chiamando il numero 3392238641.
L'iscrizione sarà confermata solo dopo il versamento della quota di partecipazione, da
effettuarsi esclusivamente con BONIFICO BANCARIO al seguente beneficiario:
Associazione Versanti
Codice IBAN: IT61F0569654540000011137X39
Causale: "mettere il nome dell'escursione"

Cancellazione iscrizione


Se non si richiede la cancellazione dell'iscrizione entro il giorno successivo a quello
dell'iscrizione, Versanti procederà alla prenotazione del tuo posto in hotel e sul pullman. In
caso di cancellazione successiva, e se non si riesce a trovare una persona che ti sostituisca, sarà
applicata una penale del 100% della quota di partecipazione. Ciò permetterà a Versanti di pagare i
servizi prenotati a tuo nome..

Mancato arrivo


Il mancato arrivo del partecipante al punto di incontro attiva la penale "NO SHOW" da parte
di Versanti, della compagnia assicurativa, dell'hotel e dell'agenzia di autoservizi.

Programma


Il partecipante è tenuto a conoscere il programma, il dislivello e la durata delle escursioni.
Deve inoltre avere un allenamento adeguato all'escursione scelta.

Gruppo


L'Associazione Versanti è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti. Per questa
ragione non è consentito precedere la guida o rimanere dietro al collaboratore che chiude il
gruppo, sia in salita che in discesa. Non è consentito inoltre cambiare itinerario utilizzando
scorciatoie o tratti senza sentiero;

Materiale


Il partecipante deve essere provvisto del materiale necessario all'escursione, segnalato nel
programma pubblicato sul sito di Versanti, ed avere un allenamento adeguato.

Responsabilità


L'Associazione Versanti non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per decisioni o
comportamenti imprudenti assunti autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il
gruppo in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo.

