
 
Via Antonio Gramsci, 15 – 36050 Quinto Vicentino [VI] 
Codice Fiscale: 94029150227 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE - PER GLI OSPITI NON SOCI – AD UNA 

ESCURSIONE STORICO UMANITARIA DEL 2023 

 
Premessa: La partecipazione in qualità di OSPITE NON SOCIO è prevista per una sola Escursione, 
tra quelle riportate nel Calendario ESU 2023. Questo al fine di far conoscere le attività e le 
finalità dell’associazione. 

 
Il/la sottoscritto/a   
cognome: nome: 

nato/a a: il: 

residente a [cap e comune]: via: 

codice fiscale: telefoni: 

mail: 

 

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 partecipare alla Escursione del ____.____._______. La quota è da intendersi come offerta 
liberale ed è comprensiva di una Assicurazione FIE, solo per Infortuni [barrare la casella 
corrispondente]: 
 

□ Ordinario oltre 25 anni €. 10,00 
□ Giovane da 18 a 25 anni €. 7,00 
□ Junior * fino a 17 anni €. 4,00 
*  solo se con un Familiare socio/a 

 
L’offerta liberale della singola escursione va effettuato alla partenza. 
 
Distinti saluti. 
 

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

 __________________________        __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione: firmare anche i fogli seguenti 



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI STORICHE UMANITARIE E  

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ   

 
Il/la partecipante 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/la 
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 partecipante 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/la 

partecipante 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/la 
partecipante 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] 
           

 __________________________       __________________________________  



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

EX ART. 13 D. LGS. N. 196/03 E GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 25/05/2018 
 
 
 
Informativa 
L’Associazione tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 [Codice in materia di 
protezione dei dati personali] e del successivo GDPR Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 
2018, garantendone la riservatezza e la protezione. 
 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate dall’Associazione esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività statutaria, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento 
degli obblighi di legge. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante sistemi 
informatici, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno 
comunicati a terzi né saranno diffusi. 
 
Diritti dell’interessato 
Al/alla partecipante e a colui/colei la cui richiesta di iscrizione non venisse accettata sono 
garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
Titolare del trattamento è “Montagne e Solidarietà APS” con sede in Via Antonio Gramsci, 15 – 
36050 Quinto Vicentino [VI] e-mail: montagneesolidarieta@gmail.com 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 
Il/la sottoscritto/a [Cognome] ____________________________ [Nome] _________________ 

AUTORIZZO 
al trattamento dei propri dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 
suddetta informativa di cui dichiaro di aver preso visione. 
 

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

 __________________________       __________________________________  
 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI E DEL RITRATTO 
Il/la sottoscritto/a [Cognome] ____________________________ [Nome] _________________ 
prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione potranno essere 
realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia 
immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività 
dell’Associazione. 

□ AUTORIZZO        □ NON AUTORIZZO 
fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della 
pubblicizzazione dell’Associazione. 
 

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. 
 
 
 






