
Codice Fiscale

Nome e Cognome

Prov.

Residente a Prov. In via

Nato a Il

n.

sesso

Gruppo Escursionistico
Anno 2023

Scheda di iscrizione Trekking

Cellulare:

Email: ___________________________________________

___________________________________________

COSTI
contributo organizzativo

E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DI UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO AI FINI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

€ 15,00
Al contributo organizzativo va aggiunta la quota sociale per l'anno 2023 pari a 15 euro, e qualora

non si fosse tesserati nel 2022 un ulteriore quota di 5 euro a copertura del periodo ottobre -
dicembre.

tesseramento FIE € 20,00
Il tesseramento FIE garantisce la copertura assicurativa dall'01/01/2023 al 31/12/2023 ma non è

obbligatorio.
Chi non intende tesserarsi dovrà versare un contributo assicurativo di 3,50 euro ad ogni gita.

 

In tutte le escursioni è garantita la presenza degli Accompagnatori FIE che, in
collaborazione con lo staff GAU, sono anche gli organizzatori dei vari percorsi e i

redattori del programma

Accompagnatori Nazionali FIE: Giancarla Casagrande, Eligio Delogu, Maura Muzio
Accompagnatori Regionali FIE: Piero Cilia, Stefano Crocco, Gino Dellevedove, Rosi

Ferro, Pina Iozzi, Mariangela Lancillo, Luciana Perucchio, Franco Priolo, Teresa
Vignoli

Walking Leader G.A.U.: Nadia Milone, Alfredo Ogliani

N° ricevuta _________ del____________spazio riservato alla segreteria



Sottoscrivendo il presente modulo accetta inoltre di ricevere la nostra newsletter e i messaggi a
mezzo Whatsapp contenenti aggiornamenti sulle nostre attività e comunicazioni.

Data___________ Firma__________________

REGOLAMENTO

1) Le escursioni sono riservate ai soci GAU. I camminatori esterni sono i
benvenuti come ospiti per una o due escursioni ma la continuità richiede la
tessera dell’Associazione GAU. Ai fini assicurativi, i partecipanti devono essere
in possesso della tessera FIE o, solo per le partecipazioni saltuarie, stipulare
l’assicurazione giornaliera.

2) La prenotazione è obbligatoria e deve avvenire presso la Segreteria entro le
ore 12 del venerdì precedente l’escursione, contestualmente al versamento
della quota assicurativa, se dovuta.
 
3) E’ obbligatorio dotarsi di abbigliamento e scarpe da trekking pena
l’esclusione dall’escursione. Il pranzo è sempre da intendersi al sacco, salvo
diversa indicazione. Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti. 

4) Il responsabile dell’escursione può variare a suo insindacabile giudizio il
percorso e/o la durata dell’attività in programma, qualora le condizioni e le
circostanze lo richiedano. I partecipanti sono tenuti ad osservare le
disposizioni impartite dal responsabile.

5) I partecipanti devono rimanere all’interno del gruppo fra il capo-gita di testa
e quello di coda, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione e
non allontanarsi senza darne comunicazione.

6) L’Associazione GAU e i responsabili del Gruppo “Amici a Zonzo” si
manlevano da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano
verificarsi durante le attività in programma, sia alle persone che alle cose.

7) L’escursione può essere annullata in caso di pioggia al mattino della
partenza o il giorno precedente e si intende rinviata o alla domenica o al
sabato successivo, compatibilmente con le altre attività dell’Associazione. E’
possibile ricevere conferma telefonando ai cellulari del capo-gita.

8) Eventuali notizie di variazione o di utilità inerenti le gite saranno comunicate
ai singoli partecipanti con sms e/o con messaggio WhatsApp su gruppo “Amici
a Zonzo”

L’attività fisica purché moderata e regolare è da ritenersi 
amatoriale e ludico-motoria e non sussiste pertanto l’obbligo da parte

 dell’Associazione organizzatrice di acquisire e conservare
 la certificazione medica di idoneità; tuttavia si raccomanda vivamente

come  indicato dall’art. 2 comma 6 del decreto 24 aprile 2013 (Decreto
Balduzzi), modificato  dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del

Fare), di effettuare un controllo sanitario presso il medico di base prima di
iniziare l’attività, al fine di valutare la presenza di 

eventuali fattori di rischio legati ad un pregresso stile di vita sedentario.
Eventuali problematiche di natura psico-fisica non comunicate ai

responsabili  al momento dell’iscrizione ricadono sotto la  responsabilità
del singolo partecipante. 


