Associazione GIPIESSE - Geologia Paesaggi Sentieri
Via Zappi, 20
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info@gipiesse.net
www.gipiesse.net
P. I.V.A.: 03402241206
C.F.: 90049180376

MODULO /RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE per escursione
IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

_________________

nome______________________
codice

cognome

___________________________

data

di

nascita

fiscale_________________________________________

cellulare

indirizzo

residenza

_________________________________

_____________________________________________________________________ Prov. (__)
EVENTUALI CONVIVENTI PARTECIPANTI:
Nome______________________ Cognome ______________________
Nome______________________ Cognome ______________________
Nome______________________ Cognome ______________________
Nome______________________ Cognome ______________________
Nome______________________ Cognome ______________________
RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE CHE SI TERRA’ IN DATA ____________________
NOME ESCURSIONE: ___________________________________________________________________________ ORGANIZZATA

DICHIARO
a) di avere letto e compreso l’informativa di seguito allegata;
b) di aver preso visione del regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente dichiarazione, e di averlo fatto proprio.
b) di essere di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid19;
c) in particolare, di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente e, pertanto

DICHIARO
□ di non essere mai risultato positivo al COVID-19
□ di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti positivi al COVID-19
□ di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni, con soggetti positivi al COVID-19
□ di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
□ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali

SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO
che, in caso dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi al COVID-19, ovvero di avere temperatura corporea
superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, non mi sarà permessa la partecipazione all’escursione.

luogo e data___________________

firma partecipante ______________________________
firma partecipante ______________________________
firma partecipante ______________________________
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firma partecipante ______________________________
firma partecipante ______________________________
firma partecipante ______________________________

REGOLAMENTO di ESCURSIONE (COVID-19)
l fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni necessarie per partecipare
alle escursioni.
1.

PRENOTAZIONE La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica con pagamento anticipato
in via telematica (salvo casi di manifesta impossibilità). Il partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al
ritrovo il presente regolamento dell’escursione, da firmare in presenza, unitamente ad una penna personale. Sarà
necessario rinnovare la quota associativa 2020 Gipiesse (pari a Euro 10,00 per i maggiorenni); per evitare
assembramenti il pagamento dovrà avvenire, preferibilmente, tramite bonifico bancario https://gipiesse.net/rinnovoquote/ in alternativa i partecipanti avranno cura di saldare con i soldi contati

2.

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER L’ESCURSIONE Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione
inderogabilmente munito di: - abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle
condizioni climatiche, scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca antipioggia, etc.) - pranzo al sacco (se
previsto il pranzo) - acqua secondo necessità, e condizioni climatiche. –

3.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) o almeno una mascherina, possibilmente marchiata CE, senza valvola
di uscita aria o guanti monouso (facoltativi) in lattice o minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto

4.

COMPORTAMENTO INDICAZIONI. Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno
comunicate per tutta la durata dell’escursione.

5.

REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI. Sarà effettuato il controllo delle attrezzature e dei dispositivi
sanitari.

6.

PAGAMENTO IN LOCO. Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi, avendo avvisato per tempo i riferimenti
dell’Associazione, ha ricevuto istruzioni in merito. Si ricorda che il pagamento in contanti è sconsigliato, per motivi igienici.

7.

MASCHERINA. La mascherina va indossata nei momento di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al momento di
incrocio sul sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o
starnutire. La mascherina NON VA indossata invece durante il cammino, qualora ben distanziati di almeno 2 metri: deve
essere tenuta sempre immediatamente a portata di mano Si indossa e si rimuove secondo le consuete indicazioni
ministeriali.

8.

MANI. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante
l’escursione, ma è obbligatorio avere con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Una volta tolti e ben smaltiti
occorre disinfettare nuovamente le mani. I guanti si indossano e si rimuovono secondo le consuete indicazioni ministeriali,
riassunte nel manuale sanitario allegato. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza

9.

SMALTIMENTO DPI. Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per
riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.
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10. DISTANZIAMENTO. E’ obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad
eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in
movimento.
11. INDUMENTI. E’ espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati.
12. OGGETTI. E’ assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: Non passarsi bastoncini da trekking,
borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o reperito in natura.
13. SOSTA PRANZO. Nella pausa pranzo i partecipano dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2m esclusi i nuclei
familiari e/o congiunti.
14. FINE DELL’ESCURSIONE. Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale: Evitare assembramenti nel luogo dove sono
parcheggiate le auto

luogo e data___________________

firma per presa visione regolamento____________________
firma per presa visione regolamento____________________
firma per presa visione regolamento____________________
firma per presa visione regolamento____________________
firma per presa visione regolamento____________________
firma per presa visione regolamento________________
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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME_____________________________________________________________________________________________
NATO/A IL________________________________________

A _____________________________________________________

RESIDENTE IN VIA _______________________________________

CAP____________ PROV._____________________

TEL. ABITAZIONE /TELEFONO CELLULARE___________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_______________________________________________________________________________

DICHIARO
1. di essere in possesso di sana e robusta costituzione;
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per effettuare la presente attività;
3.essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili;
4. di assumere per tutta la durata dell’iniziativa, senza eccezioni, la custodia e sorveglianza dei seguenti minori essendone genitore o facendone le
veci, ed assumendo così ogni responsabilità derivante ai sensi degli art. 2047 e 2048 c.c.:
_______________________________________nato a ___________________________il
_______________________________________nato a ___________________________il
_______________________________________nato a ___________________________il
_______________________________________nato a ___________________________il
DICHIARO INOLTRE
5. di essere a conoscenza che l’attività odierna è organizzata dall’Associazione GIPIESSE, associazione senza scopo di lucro;
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni subiti e/o procurati a persone e/o cose ;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare e manlevare l’associazione GIPIESSE, i suoi collaboratori, incaricati e dipendenti,
nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno subito e/o causato da terzi in occasione ed a
causa dell’attività dell'escursione “Nel Paese Fantasma” che si svolgerà il 15 novembre 2020;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto
prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me
che i miei compagni in una situazione di pericolo durante la lezione sia a terra che in acqua.

Luogo e data

___________________________

Firma

____________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della presente
scrittura.

Luogo e data

___________________________

Firma

____________________________
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Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per quanto occorre possa ed ai
fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Associazione GIPIESSE per le sue finalità istituzionali,
connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i
limiti stabiliti.

Luogo e data

_________________________

Firma

__________________________

