
 

DATI del PARTECIPANTE 

NOME _________________________________________________________________________________ 

COGNOME  _____________________________________________________________________________ 

VIA-CITTA’-CAP__________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_________________________________________________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________ 

CELLULARE  _____________________________________________________________________________ 

TIPO DI ATTIVITA’_________________________________________________________________________ 

DATA ATTIVITA’ ___________________________________________________________________________ 

In quanto genitore del/i minore/i: 

NOME E COGNOME_______________________________________________________________________ 

NOME E COGNOME_______________________________________________________________________ 

Il/La so:oscri:o/a, con riferimento all’aDvità outdoor cui intende partecipare, con inizio al momento di 
assegnazione del gruppo alla Guida Alpina e termine con la fine dell’aDvità, 

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A, PRENDE ATTO E ACCETTA CHE: 

1) Valmalencoalpina® di Ivan Pegorari ha sede in Via Pizzo Scalino 74 a Caspoggio (SO) cap 23020.    
P.I. 00839290145 - C.F. PGRVNI73M20B993P ed i cui contaD sono: 

a. Cell +39 3474687105 

b. ivan@valmalencoalpina.com 

c. www.valmalencoalpina.com  

2) Le Guide Alpine di ValmalencoAlpina®, grazie alla loro esperienza e professionalità, s’impegnano ad 
assicurare ai partecipanc la massima sicurezza possibile. Tu:avia, le aDvità sporcve in ambiente di 
montagna sono potenzialmente rischiose per l’incolumità individuale, a causa dell’esposizione a 
situazioni meteorologiche e ambientali oggeDvamente non controllabili (es. pericolo di caduta 
sassi, rischio di valanghe, repencni cambi di condizioni climacche) 

3) I partecipanc devono assicurarsi di avere un’adeguata preparazione psico-fisica relacva all’aDvità a 
cui aderiscono. Gli stessi hanno l’obbligo di informare la Guida Alpina delle proprie capacità 
tecniche specifiche per la specifica aDvità, delle precedenc esperienze, nonché dello stato psico-
fisico e di eventuali problemi di salute di qualsivoglia natura (in ipotesi di omissioni e/o dichiarazioni 
non vericere prende a:o che ValmalencoAlpina® declina ogni responsabilità). 

4) In ragione delle disparate condizioni e situazioni oggeDve e/o soggecve che si possono verificare, 
ValmalencoAlpina® dà garanzia del totale svolgimento dell’aDvità programmata. La Guida Alpina 
presente, senza che il suo operato possa essere sindacato, avrà la facoltà di modificare, sospendere 
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o annullare l’aDvità, in funzione della gescone dei rischi per ogni singolo come di tu:o il gruppo, in 
relazione a: 

a. Condizioni meteo-climacche ed ambientali   

b. Condizioni psico-fisiche di ogni partecipante 

c. Qualsiasi problema che possa me:ere a repentaglio l’incolumità di uno o tuD i partecipanc 

5) Le Guide Alpine non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni o perdite relacve alla 
persona e/o agli effeD personali durante l’aDvità, entro i limic de:ac dalla legge. 

6) E’ obbligatorio per ogni partecipante alle nostre aDvità outdoor indossare, per tu:a la durata 
dell’aDvità, tu:o l’equipaggiamento messo a disposizione dell’organizzazione. Durante le aDvità 
outdoor ci possono essere singoli aD (camminata, tuffo, scivolo, sciate, …) che avvengono 
autonomamente da ogni singolo partecipante e so:o il proprio dire:o controllo, è richiesta 
responsabilità e consapevolezza. 

7) Si riconosce che, nelle discese di canyoning, tuffi e scivoli pur essendo una componente ludica e 
divertente sono sempre potenzialmente pericolosi e mai obbligatori e che hanno sempre tuD la 
possibilità di essere aggirac o evitac mediante l’uso della corda e l’assistenza della Guida Alpina. 

8) Ogni partecipante dovrà a:enersi a tu:e le direDve delle Guide Alpine ed astenersi da qualsiasi 
iniziacva personale collaborando sempre quando richiesto. 

9) E’ facoltà della guida decidere sull’idoneità di partecipazione di ogni partecipante alle diverse 
aDvità. 

10) ValmalencoAlpina® non risponde di eventuali multe o sanzioni. 

SI IMPEGNA 

11) A rispe:are tu:e le indicazioni fornite dalla Guida Alpina presente durante lo svolgimento 
dell’aDvità, ivi comprese quelle riguardanc l’a:rezzatura tecnica e di sicurezza DPI (disposicvi di 
protezione individuali) di vario livello e DPC (disposicvi protezione colleDva). 

DICHIARA ALTRESi’ 

12) Di essere stato de:agliatamente informato, prevencvamente, circa l’aDvità cui intende partecipare. 
I cosc specifici delle aDvità, i cosc della logiscca, i cosc del soggiorno della guida da suddividere tra 
i partecipanc, le cara:eriscche e lo svolgimento del relacvo programma, nonché circa l’a:rezzatura, 
l’abbigliamento, le specifiche capacità tecniche necessarie e i possibili rischi o disagi 
ragionevolmente prevedibili. 

13) Di aver compreso le regole sulla sicurezza e/o gescone dei rischi e quanto è stato spiegato a voce 
dalla Guida Alpina durante il briefing. 

14) Di avere scelto di sua spontanea volontà di partecipare all’aDvità in ogge:o, con piena conoscenza 
dei rischi correlac e di essere in grado fisicamente e psicologicamente di svolgere l’aDvità. 

15) Di avere una buona e sana cosctuzione fisica, di non essere so:o l’effe:o di alcool, droghe o 
farmaci salvavita, di non soffrire di parccolari patologie, di problemi e/o traumi antecedenc che 
potrebbero comprome:ere le capacità richieste all’aDvità in ogge:o. In quesc casi è obbligatorio 
avvercre sempre la Guida Alpina. 

16) Di risarcire eventuali danni dovuc all’incuria a cose e materiali appartenenc all’organizzazione. 

17) Di non ritenere responsabile ValmalencoAlpina® per furc o smarrimenc subic alle proprie cose 
lasciate incustodite. 

18) Di aver preso visione e di acce:are le condizioni e le tariffe applicate da ValmalencoAlpina® in 
relazione alla aDvità scelta. 



19) Di escludere ValmalencoAlpina® e le Guide Alpine da responsabilità per danni alla persona e/o a 
cose, che il so:oscri:o possa subire durante la partecipazione alle aDvità, entro i limic de:ac dalla 
legge. 

20) Di escludere ValmalencoAlpina® e le Guide Alpine da responsabilità, spese legali, per danni, perdite 
o lesioni occorsi a terzi e/o a cose a causa della propria condo:a. 

21) Di non divulgare immagini e/o suoni registrac durante le aDvità, a scopo di lucro, pubblicitario o in 
forma da ledere la privacy e la reputazione di ValmalencoAlpina® delle Guide Alpine e dei 
partecipanc. 

22) Di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali mendacità o incompletezza 
di quanto dichiarato e/o so:oscri:o. 

23) Di acce:are che per qualsiasi controversia nascente dal presente accordo, pure in ipotesi 
ricollegabili a faD e circostanze verificatesi in altri stac, sarà invescto in via esclusiva il foro di 
Sondrio.  

AUTORIZZA 

24) Fin d’ora, ValmalencoAlpina®, le Guide Alpine ed il personale sanitario preposto a prestargli le 
necessarie cure di primo soccorso qualora, durante la partecipazione alle aDvità, si verifichi un 
infortunio di qualsivoglia natura ed in tale momento non sia cosciente e/o nel pieno delle facoltà 
mentali. 

25) La raccolta ed il tra:amento dei dac personali e sensibili in conformità al disposto del D.Lgs. n. 
196/2003 es.m.i., da parte di ValmalencoAlpina® e dei terzi designac da ValmalencoAlpina® per le 
sole finalità connesse alla sua partecipazione alle aDvità della stessa ValmalencoAlpina®.        
h:ps://www.valmalencoalpina.com/informacva-privacy.html  

26) ValmalencoAlpina® e i terzi da essa abilitac, a fotografarlo e/o filmarlo e/o registrarlo con facoltà di 
trasme:ere, pubblicare e uclizzare ogni fotografia, filmato, registrazione o immagine, senza che 
possa richiedere alcun corrispeDvo e senza limitazione alcuna: a tal fine si dichiara espressamente 
che ValmalencoAlpina® e i terzi da essa abilitac e chiunque acquisc da quesc ulcmi il diri:o di 
uclizzare il sudde:o materiale fotografico o filmico non saranno ritenuc responsabili nei confronc 
del so:oscri:o per qualsiasi uclizzo del sudde:o materiale. 

27) Con la mia firma confermo di avere le:e la dichiarazione di responsabilità e acce:o tuD i punc  
Per un minorenne, la cui partecipazione alle aJvità è vincolata dalla presenza di un adulto 
tutore, il presente modulo deve essere firmato da un genitore o di che ne fa le veci. 

Data e luogo        Firma 

__________________________________   _____________________________ 

https://www.valmalencoalpina.com/informativa-privacy.html


 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/la so:oscri:o/a Cognome_________________________________Nome_________________________  

nato/a a _________________________________________________ il ____________________________ 

e residente a_______________________ in Via ___________________________________cap _________  

telefono _____________________cellulare________________________ altro tel.___________________  

e-mail __________________________________________________ leggi regolarmente le email? SI - NO  

ADvità svolta:_____________________________________ Data o periodo_________________________ 

“I tuoi dati sono Importanti “Privacy : GDPR 2019 

Con la firma del presente modulo autorizzo ValmalencoAlpina® a tra:enere e conservare i miei dac per tuD 
i fini previsc dall’aDvità, compresa la creazione di filmac e immagini ucli a fini didaDci e promozionali.  

Sono a conoscenza che partecipando alle iniziacve organizzate da ValmalencoAlpina® richiedo, con il 
presente modulo, una copertura Assicuracva Infortuni durante l’aDvità svolta.  

Autorizzo pertanto ValmalencoAlpina® a inviare alla compagnia assicuracva i miei dac in caso di incidente 
per consencre alla stessa di svolgere la propria funzione liquidacva.  

Estratto della copertura assicurativa Infortuni : 
Morte per infortunio: € 37.000 
Invalidità permanente per infortunio: € 75.000 Diaria da ricovero: € 37,00 
Diaria dal Gesso: € 20  

Le garanzie complete sono consultabili presso la sede o richiedendole.  

N.B chiedici se la quota concordata comprende noleggio dell’a:rezzatura e la copertura infortuni . E’ 
concessa la possibilità ai partecipanc di noleggiare tu:a l’a:rezzatura tecnica e richiedere di so:oscrivere la 
presente copertura, consulta i cosc riportac sul sito per le varie aDvità

Data ____________________ Firma _______________________________ 

(per minori firma di un genitore) 

VALMALENCOALPINA®  Di Ivan Pegorari 

Via Pizzo Scalino 74 - 23020 Caspoggio (SO) - P.I. 00839290145

+39 3474687105 - ivan@valmalencoalpina.com - www.valmalencoalpina.com 
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