Associazione di Promozione Sociale

Montagne e Solidarietà

APS

Via Venezia 13 AVIO (TN) CF 94029150227

DOMANDA DI ISCRIZIONE - PER I SOCI - ALLE ESCURSIONI STORICHE
UMANITARIE DEL 2022

Il/la sottoscritto/a Socio/a di Montagne e Solidarietà APS per l’anno 2022
cognome:
nome:

è consapevole che la partecipazione alle attività delle Escursioni Storico Umanitarie comporta la
sottoscrizione obbligatoria di una assicurazione infortuni che viene fornita dalla Federazione
Italiana Escursionismo (FIE), il versamento di un’offerta liberale, l’accettazione del regolamento
di partecipazione più avanti descritto e il rispetto di ogni altra indicazione od obbligo previsti nelle
locandine pubblicate ad ogni escursione,
CHIEDE
di sottoscrivere [barrare le caselle corrispondenti]:

o

l’Abbonamento Annuale per 16 escursioni a scelta del calendario ESU 2022. La quota è
comprensiva di Assicurazione FIE per gli Infortuni e per la Responsabilità Civile contro Terzi.
□ Ordinario
oltre 25 anni
□ Familiare
oltre 25 anni
□ Giovane
da 18 a 25 anni
□ Junior *
fino a 17 anni
* solo se con un Familiare socio/a

o

80,00
70,00
45,00
25,00

l’adesione per una singola escursione a scelta del calendario ESU 2022. La quota è
comprensiva di Assicurazione FIE solo per gli Infortuni.
□ Ordinario
oltre 25 anni
□ Giovane
da 18 a 25 anni
□ Junior *
fino a 17 anni
* solo se con un Familiare socio/a

o

€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.

10,00
7,00
4,00

l’Assicurazione Annuale per Infortunio e Responsabilità Civile verso Terzi [valida anche per
attività individuale] per un importo di €. 18,00.

I versamenti per gli abbonamenti o l’assicurazione annuale vanno effettuati con bonifico bancario
a Montagne e Solidarietà APS.
IBAN: IT 19 J 08011 34320 000011042626 - Causale: Erogazione Liberale
Il contributo liberale della singola escursione va effettuato alla partenza.
Distinti saluti.
Luogo e data

Firma [se minore, di un Familiare socio/a]

__________________________

__________________________________

Attenzione: firmare anche il foglio seguente

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI STORICHE UMANITARIE E
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il/la socio/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà oggettive delle escursioni
e aver valutato che le stesse sono conformi alle proprie condizioni fisiche e capacità tecniche;
 accettare il programma proposto nella escursione a cui partecipa dopo averne preso
preventiva conoscenza;
 dotarsi di attrezzatura efficiente ed abbigliamento adeguato per ogni singola escursione;
 sapere che gli accompagnatori presenti nelle escursioni sono esperti sulle caratteristiche
culturali e naturalistiche del percorso e non sono organizzatori. Gli organizzatori delle
escursioni sono i partecipanti stessi che costituiscono il gruppo;
 essere a conoscenza che ad ogni escursione umanitaria per consolidata prassi il partecipante
dispone un'offerta liberale (cioè libera, spontanea e volontaria) a scopo umanitario e di
solidarietà (eventuali spese per consumazioni o altri costi organizzativi, saranno
preventivamente comunicati negli inviti e indicativamente quantificati, senza profitto per
alcuno ma solo per il recupero delle spese sostenute).
Durante le escursioni il/la Socio/a s’ impegna a:
 tenere un comportamento disciplinato e collaborativo con gli altri componenti della comitiva, al
fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;
 usare la massima prudenza in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.
Responsabilità
 le uscite in ambiente naturale sono soggette a pericoli che comportano rischi; il socio/a è
consapevole dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione all’escursione,
assume in proprio e in totale autonomia tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni che
può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;
 il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si
configura, come “accompagnamento volontario e quindi a titolo gratuito e non professionale,
per spirito associativo”;
 in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, il socio/a
solleva sin d’ora gli accompagnatori da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di
qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa.
Copertura assicurativa
Tutti i partecipanti alle escursioni devono essere in possesso di un’assicurazione valida contro gli
infortuni. Montagne e Solidarietà APS può stipulare una polizza assicurativa annuale o giornaliera
tesserando i propri soci alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) a cui è affiliata.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il/la sottoscritto/a
dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta
dichiarazione di esonero di responsabilità degli accompagnatori e di approvarne
specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data
__________________________

Firma [se minore, di un Familiare socio/a]
__________________________________

ATTENZIONE
Il Modulo compilato in tutte le sue parti deve essere restituito manualmente oppure, una
volta scannerizzato o fotografato, inviato a montagneesolidarieta@gmail.com. Grazie.

