REGOLAMENTO ATTIVITA’ NATURALISTICHE
Le attività di Parco Avventura Majella (percorsi acrobatici tra gli alberi), Escursionismo (a piedi o con le
ciaspole), Laboratori Esperienziali e Fiabeschi e attività in Mountain Bike, sono attività amatoriali con vari
gradi di difficoltà in base al tipo di progetto proposto, idonee per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni,
partecipanti a Campi Estivi.
Tutte le attività naturalistiche vengono effettuate con Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna
della Regione Abruzzo, Guide e Istruttori di Mountain Bike e Istruttori/Soccorritori Parco Avventura.
1. L’uscita sarà rinviata in caso di condizioni meteo non idonee allo svolgimento delle attività. Le
Guide/Istruttori potranno variare il programma, qualora le condizioni atmosferiche o del percorso
stesso, non fossero ritenute favorevoli; questo solo nel caso in cui il cambiamento climatico avverrà
durante lo svolgimento dell’attività.
2. Ogni attività verrà seguita da Guide/Istruttori e da supporti alle Guide/Istruttori in base al numero dei
partecipanti. Alle Guide/Istruttori spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell’attività che
potrebbe subire lievi cambiamenti, qualora necessario.
3. Possono essere esclusi dalle attività coloro che mostrano comportamenti difformi rispetto alle
indicazioni delle Guide/Istruttori;
4. Per i minori di anni 18 si richiede l’autorizzazione sottoscritta da un genitore o dal Referente del
Campo Estivo;
5. Lo scopo delle attività naturalistiche è quello di trascorrere una giornata in ambiente naturale nel
massimo della sicurezza e del rispetto dell’ambiente;
o Nessun problema di natura fisica, non avere problemi cardiaci, lesioni o traumi ad arti
inferiori e superiori o altro che possa risultare un ostacolo per un’attività fisica non
agonistica.
o Idonea attrezzatura ed equipaggiamento (scarpa da trekking o scarponcino invernale
impermeabile, abbigliamento da montagna in linea con la stagione di riferimento, zaino,
occhiali da sole, cappello, sciarpa e guanti) e materiale per il ricambio.
6. Chi aderisce alle attività naturalistiche dichiara di essere consapevole che lo svolgimento delle
suddette avverrà in ambiente montano a 1000 m.s.l.m. e che per partecipare a queste attività è
necessario possedere:
o Nelle escursioni in MTB l’uso del casco, deve essere mantenuto correttamente posizionato e
allacciato, per l’intera durata dell’escursione, con la sola esclusione delle pause;
o Nel Parco Avventura Majella imbrago, casco, sotto casco e guanti;
o Nell’arrampicata su roccia naturale imbrago, casco e sotto casco.
7. La decisione delle Guide/Istruttori devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante
le attività. Sono assolutamente da escludere le iniziative personali:
o Di chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa, non segue le indicazioni o di chi durante le
attività naturalistiche supera la Guida nelle attività di escursionismo e Mountain Bike. In tal
caso sarà considerato automaticamente escluso dall’escursione assumendosi ogni
responsabilità conseguente.
8. Ogni partecipante è responsabile della propria salute, della propria attrezzatura e nel caso
dell’escursione in MTB anche della relativa conduzione e dovrà tempestivamente segnalare
eventuali problemi o difficoltà.
9. Gli Accompagnatori sono spettatori (o partecipanti) delle attività naturalistiche, la conduzione delle
attività spetta alle Guide/Istruttori, ciò non toglie il fatto che gli Accompagnatori debbano seguire il
gruppo senza allontanarsi.
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10. Gli Accompagnatori sono tenuti a segnalare all’Organizzazione l’eventuale presenza di ragazzi
diversamente abili certificati all’interno del gruppo scuola. La segnalazione è importante solo si fini
organizzativi.
11. Nel caso in cui il Comune decida di affidare alla nostra Organizzazione pranzi, cene o pernotti
presso le strutture a noi convenzionate, gli Accompagnatori sono tenuti a segnalare con anticipo
eventuali intolleranze o allergie degli alunni.
12. Durante le pause, il pranzo, allontanamenti del ragazzo dovuti a bisogni fisiologici o impossibilità dei
ragazzi a partecipare alle attività naturalistiche per ragioni proprie, la nostra Organizzazione è
sollevata da ogni responsabilità; gli Accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i ragazzi durante
questi momenti che non sono parte integrante delle attività naturalistiche. Parco Naturale Majella
sarà responsabile, del gruppo fino all’orario definito in base alla/e attività scelte; qualora il gruppo
decidesse di rimanere in maniera autonoma presso le aree di Piana delle Mele, la nostra
Organizzazione sarà presente ma non responsabile.
13. Tutte le attività naturalistiche sono coperte da Assicurazione RC presso l’Agenzia Carige
Assicurazione di Chieti/Abruzzo. Polizza n° 800341312 con scadenza semestrale.
RISPETTO DEGLI ORARI
14. È importante rispettare l’orario di arrivo indicato sul modulo di prenotazione e concordato
telefonicamente con le operatrici referenti. In caso di ritardo da parte del gruppo le attività avranno
una durata inferiore rispetto a quella indicata da programma.
15. In caso di impossibilità ad effettuare l’attività per cause dovute NON alla nostra Organizzazione ma
ad un ritardo eccessivo da parte del gruppo o a problemi tecnici che il suddetto può incontrare
durante il tragitto per arrivare a Piana delle Mele, l’attività non potrà essere rimborsata o rinviata.
COMPILAZIONE MODULO DI PRENOTAZIONE
16. È importante che il Referente invii una griglia con il nome del partecipante e l’età inviandola insieme
al modulo di prenotazione, in modo da garantire a Parco Naturale Majella la migliore organizzazione
della giornata. Qualora il numero dei partecipanti dovesse subire una modifica il giorno stesso, tale
modifica dovrà essere comunicata SOLO dalla referente del gruppo.
17. Qualsiasi tipo di rettifica inerente i campi del modulo di prenotazione dovrà essere comunicata dal
referente del gruppo e non da terzi con 48 ore di anticipo rispetto al giorno scelto per l’uscita.
18. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in loco presso le casse di Parco Naturale Majella o
tramite bonifico bancario anticipato. In tal caso l’Organizzazione avrà la necessità di visionare la
copia del bonifico bancario, anche il giorno stesso, per il rilascio della fattura o ricevuta fiscale.
19. Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato scrupolosamente in ogni parte senza lasciare
campi vuoti.

Per accettazione
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