
Alla Commissione Formazione e Aggiornamento         55--00vveerrssiioonn 

dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI ESCURSIONISMO 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ............................................................................................................... 

nato a ........................................................................................................... (.......) il .............................. 

residente a …................................................................................................................(.......)  cap ....................... 

in Via/Piazza ..................................................................................................................... n° ................... 

professione ................................................................................................................................................ 

CF/P.IVA ..................................................  titolo di studio ........................................................................ 

telefonico ...................................................................e-mail ..................................................................... 

C H I E D E 

di iscriversi al Corso Base di Escursionismo che avrà inizio il...................., tenuto dall' Istruttore AIGAE 

............................................................................, Tessera AIGAE n. ................... e organizzato da 

........................................................................................................................................................................ 

A TAL FINE DICHIARA 

1. di essere nelle condizioni fisiche adeguate a partecipare ad escursioni di modesta entità; 

2. di conoscere ed approvare il regolamento di escursione qui a seguito riprodotto, che si impegna 

a rispettare nelle uscite di corso calendarizzate. 

Regolamento di escursione 

 Se richiesto, si uniformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al comportamento indicato dalla Guida o dai suoi collaboratori 

in merito, a titolo puramente esemplificativo, al passo da tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri 

accompagnati ecc. pena la decadenza di qualsiasi responsabilità della Guida, dei suoi collaboratori, e dell'organizzazione verso 

l'incolumità dell'accompagnato stesso. 

 Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l'escursione di corso l'accompagnato spegnerà il proprio cellulare 

o ne attiva la modalità silenziosa, fatte salve situazioni di emergenza. 

 A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del benessere degli accompagnati (anche di un 

solo accompagnato) modificare in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni da 

parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave stanchezza o disagio di uno dei partecipanti, 

e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto. 

 Il partecipante è informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero  riprenderlo o fotografarlo  in 

modo anche non incidentale durante lo svolgimento dell'escursione e consente sin d'ora, nell'impossibilità di preavvertire l'uso 

dell'immagine o del filmato, l'uso dello stesso, in siti, riviste o libri o nella depliantistica promozionale aziendale o personale della 

Guida, di AIGAE e del suo Editore, o nei siti web o nei profili di social network (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, 

Facebook, Flikr ...) dei partecipanti, liberando AIGAE, la Guida, l'Editore e gli altri partecipanti da ogni futura contestazione in merito. 

 Si impegna inoltre all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente in cui si svolge l'escursione, per la fauna selvatica, per 

la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi, nonché, trattandosi di un corso di formazione, al rispetto degli altri allievi e del loro diritto di 

assistere alla lezione senza essere disturbati. 

 

____________________________________                  _________________________________________ 

(luogo e data)  (firma leggibile) 

 

PRIVATEZZA. I dati comuni qui forniti sono trattati da AIGAE per mere finalità statistiche, e comunque secondo quanto disposto ai 

sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n°196 e sue eventuali successive modificazioni. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con 

esclusione di quanto necessario all'espletamento di obblighi di legge. Indirizzo mail e telefono potranno essere utilizzati per formulare richieste 

circa il gradimento dell'attività svolta, o per segnalare escursioni, o variazioni improvvise dei  programmi  stabiliti.  Il Cliente potrà in ogni 

momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di AIGAE., anche se ciò metterà quest'ultima 

nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a formazione@aigae.org. Titolare del trattamento è AIGAE, 

nella persona del Presidente, coadiuvato dai membri in carica della Commissione Formazione e aggiornamento AIGAE, reperibili per ogni 

evenienza  all'indirizzo mail formazione@aigae.org.  
 

 

 ___________________________________________________ 

   (firma leggibile) 
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