LIBERATORIA ESCURSIONE FOTOGRAFICA del_____________
Luogo escursione _________________________________________________________________________
Nome _______________________________ Cognome __________________________________________
nato a ______________________ ( ___ ) il ______________ residente a ______________________ ( ___ )
Via __________________________________________________ n° _____ Documento di rconoscimento:
 C.I.  Pat. n°___________________ rilasciato dal  Comune  Prefettura di________________________
in data ______________ e-mail _____________________________________ @ _____________________
(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy)

Con la presente, il sottoscritto prende atto di quanto segue:
1. L’escursione avverrà sotto la conduzione di addetti dell’Associazione Onlus FOTCLUB MATERA (“guida”) alle cui
indicazioni il partecipante dovrà attenersi scrupolosamente durante l’intero percorso. In particolare si precisa fin
d’ora che è fatto divieto di:
• Partecipazione a minori se non accompagnati da un genitore e/o accompagnatore che se ne assume la piena
e totale responsabilità;
• Allontanarsi dal gruppo o di prendere percorsi alternativi senza autorizzazione;
• Procedere nel percorso prima che l’autorizzazione sia stata concessa dagli addetti;
• Accedere ad aree interdette senza l’autorizzazione da parte degli addetti;
• Portare con se oggetti pericolosi;
• Compiere atti di vandalismo su beni pubblici e/o di interesse storico artistico, culturale e privato nei luoghi
visitati.
2. Durante il tragitto dovrà sempre essere osservato il più assoluto rispetto per cose, persone e animali, evitando di
costringere il personale addetto a prendere seri provvedimenti comportamentali;
3. Il partecipante dichiara di essere stato preventivamente informato che l’escursione avverrà lungo percorsi di
montagna e che, pertanto, è consigliabile l’uso di indumenti idonei ad evitare possibili ferite o traumi causati dal
contatto con arbusti o pietre. L’Associazione Onlus FOTOCLUB MATERA non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per danni che dovessero derivare dal mancato utilizzo di un abbigliamento appropriato;
4. Il partecipante dichiara di essere stato preventivamente informato che l’escursione avverrà lungo percorsi a volte
accidentati, attraverso sentieri poco battuti e spesso sdrucciolevoli e che è pertanto richiesta una particolare abilità
negli spostamenti su terreni sconnessi. Il partecipante esonera pertanto l’Associazione Onlus FOTOCLUB MATERA
da ogni responsabilità per danni derivanti da imprudenza e imperizia provocati alla propria persona a terzi e cose;
5. Il partecipante si impegna a rispettare le normali regole di prudenza e diligenza;
6. Il partecipante si obbliga a dare pronto avviso alla guida di qualunque problema dovesse insorgere durante
l’escursione, volendo rispondere in caso di danni derivanti dal ritardo nella suddetta comunicazione;
7. La guida potrà, in qualsiasi momento, rinviare l’escursione qualora si verifichino condizioni di scarsa sicurezza
dovute al peggioramento delle condizioni meteorologiche;
8. Qualora uno dei partecipanti alla escursione, per comportamenti incauti e/o imprudenti, dovesse determinare
situazioni di pericolo e/o di scarsa sicurezza per sé, per gli altri membri del gruppo o per i beni di ordine pubblico e
privato nei luoghi visitati, la guida si riserva la facoltà di allontanarlo dal gruppo, ordinandone il rientro immediato.
Letto – Confermato – Sottoscritto
Matera lì _________________

Il partecipante _________________________________

www.fotoclubmatera.it * e-mail: info@fotoclubmatera.it * fotoclub.matera@gmail.com

