
 
 

MODULO D’ADESIONE  
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2010, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati 
personali" , il sottoscritto autorizza l'uso dei dati personali forniti per esclusivi usi interni 
all'Associazione organizzatrice. Si richiede che gli stessi dati non siano per nessun motivo 
ceduti o mostrati a terzi, sotto qualsiasi forma. Inoltre il sottoscritto si riserva il diritto, ai 
sensi del D.Lgs., di richiedere, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, la 
modifica o cancellazione dei dati dall'archivio dell'Associazione. 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………… 
 
 
Residente a ……………………………………………………………………… 
 
 
Recapiti telefonici/e-mail………………………………………………………. 
 
 
Aderisco all’iniziativa proposta: 
 

o Singola e con proprio mezzo senza seguire alcun gruppo. 
o Unendomi al gruppo guidato da componenti CAI sez. di Manerbio per il percorso a 

piedi. 
o Unendomi al gruppo guidato da componenti Amici Bici-Fiab di Brescia per il 

percorso in bicicletta. 
o Prevedo di utilizzare il servizio  Bus-navetta nel tratto………(trasporto solo persone) 
o Rilascio i miei dati ai soli fini assicurativi che l’Asssociazione trasmetterà alla 

Compagnia incaricata. 
o Acconsento che i miei dati siano utilizzati anche per future iniziative 

dell’Associazione. 
o Chiedo di essere inserito nell’elenco per lo spiedo all’aperto  (costo € 22,00); 
o Chiedo di essere inserito nell’elenco dei primi 13 richiedenti il passaggio su canotto 

corrispondendo con € 12,00. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                IN FEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Escursione 
 
Le attività sono rivolte ai soci e, a scopo promozionale, ai non� soci simpatizzanti che potranno essere 
ammessi a partecipare previa la sottoscrizione di prescritto modulo di  partecipazione. 
 
Il programma specifico della escursione, con l’indicazione degli� orari, dei luoghi di ritrovo e destinazione, 
ed altre informazioni utili, saranno portati a conoscenza di tutti mediante locandine e pubblicazione sul sito 
della ASSOCIAZIONE www.bassa-parcooglio.org   
 
Starà quindi al buonsenso del singolo scegliere di partecipare� alla escursione che riterrà alla sua portata e 
lo farà di propria iniziativa, liberamente e sotto la propria responsabilità, consapevole di non stare 
partecipando ad alcuna manifestazione sportiva agonistica, competitiva et similia. 
 
Il programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né� attività sportiva, bensì attività sociale 
culturale ricreativa ambientale promossa per agevolare la conoscenza del fiume Oglio, senza fine di lucro 
alcuno e a mero titolo di amicizia atta al raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione. 
 
Durante l'escursione ognuno è responsabile esclusivamente per se stesso. Quando il/i responsabile/i  
dell’organizzazione dà/danno un'indicazione a qualcuno, questa è da considerarsi puramente come un 
consiglio non vincolante e ognuno può scegliere di seguirla o non seguirla non imputando a nessun altro 
eventuali conseguenze che ne potrebbero derivare, dannose per sé, per altri e/o cose. 
 
Nessuna responsabilità può essere addebitata a chi si è impegnato per rendere possibile l'evento. 
 
Ognuno deve agire in modo da garantire la propria e la altrui sicurezza, come da civile convivenza. 
 
Ogni partecipante deve assumersi la responsabilità della propria incolumità e si impegna a rispettare le 
norme di circolazione vigenti, in tutti i tratti percorsi aperti al traffico. 
 
I partecipanti sono quindi responsabili personalmente per danni cagionati a cose e/o persone. 
 
Tutti devono impegnarsi per fare in modo di non creare ritardi immotivati al gruppo nel rispetto reciproco. 
 
Per l’escursione sono stabilite quote di partecipazione,  differenziate tra chi pranza e chi no, per coprire le 
spese (spese organizzative, ecc.). 
 
Il gruppo avrà sempre un organizzatore davanti (testa) e uno in coda (detto “scopa”). Chi supera il primo lo 
farà per sua libera scelta, assumendosi così tutti i rischi che ne potrebbero conseguire. L'ultimo del gruppo  
ha il compito di non lasciare indietro nessuno che stia seguendo l'itinerario. 
 
I partecipanti dovranno indossare l’adeguato abbigliamento più idoneo alla manifestazione ( adeguate 
calzature per chi opterà per  il percorso a piedi; una sacchetta non ingombrante utile a  contenere  calzature 
di ricambio ed un  asciugamano per chi opterà  discendere il fiume  sul gommone ( la partenza ed arrivo 
avverrà a  piedi scalzi). 
 
Nel caso di trasferimento con automezzi privati resta, anche qui, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità 
dell’Associazione per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il trasferimento. 
 
L’iscrizione all’ escursione è obbligatoria per tutti coloro che aderiranno in forma singola, da effettuarsi entro 
e non oltre le ore 12,00  ai precedenti tre giorni  precedenti l’attività programmata.   
 
Le iscrizioni sono valide e danno diritto a partecipare solo se accompagnate: 
1. dal pagamento della quota di partecipazione ( qua  non prevista); 
2. dalla predisposta dichiarazione liberatoria debitamente sottoscritta (per i non soci). 
 
Il ritrovo per la partenza avviene solo con condizioni metereologiche buone. Gli orari di ritrovo saranno 
scrupolosamente osservati ed i ritardatari non saranno attesi. I ritardatari non avranno diritto ad alcun 
rimborso delle quote eventualmente pagate. 
 
Il comportamento dei partecipanti durante l’intero svolgimento delle escursioni è improntato nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal responsabile dell’organizzazione dell’escursione, nonché nel rispetto della natura e 
dovrà ispirarsi alle norme del corretto vivere civile ed uniformarsi alle finalità statutarie dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obblighi dei partecipanti:  

1  iscrizione; 

2. essere puntuali all’appuntamento; 
 
3. essere fisicamente preparati e in possesso di abbigliamento ed attrezzature adeguati all’escursione; 
 
4. uso del casco (bici); 
 
5. attenersi alle disposizioni impartite dall’organizzatore non abbandonando il sentiero ed il gruppo se non 
preventivamente autorizzati e collaborando per la migliore riuscita dell’escursione; 
 
6 essere a conoscenza del presente Regolamento ed accettarlo. 
 
L’originale del modulo di iscrizione dovrà poi essere consegnato al momento della partenza. 
 
Per motivi di forza maggiore l’Associazione si riserva la facoltà di sospendere e/o posticipare le escursioni, 
ovvero di annullarle nella ipotesi di: 
 
- previsioni meteo sfavorevoli; 
- impedimenti di varia natura, tali da compromettere la buona riuscita dell’iniziativa; 
- numero di partecipanti inferiore a . 
 
La partecipazione alle escursioni è riservata agli adulti. 
L’eventuale presenza di minori sarà soggetta alla valutazione degli accompagnatori, dietro richiesta dei 
genitori o di chi ne faccia le veci e previa sottoscrizione del modulo di iscrizione e deposito della 
documentazione ivi indicata. 
E’necessario esibire il certificato di sana e robusta costituzione e di idoneità fisica ovvero rilasciare 
apposita autocertificazione ai sensi di legge; la difficoltà del percorso verrà indicata nel programma 
proposto del quale si richiede la presa visione del partecipante. 
 
Per accettazione 
 
 
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
Io sottoscritto______________________________come sopra generalizzato, dichiaro 
sotto la mia personale responsabilità di essere in possesso del certificato di sana e 
robusta costituzione e di idoneità allo svolgimento di attività motoria o sportiva non 
agonistica, e di essere idoneo a partecipare al programma proposto, di non avere 
patologie invalidanti, in corso o pregresse; esonero l’Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana Della 
Bassa e del Parco dell’OGLIO da ogni responsabilità al riguardo. 
 
Data________________ 
 
 
Firma________________ 
   

 
 
 
  
 


