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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  PER I NON SOCI G.E.T.   
CULTNATURA     (Da compilare e consegnare ad inizio attività in caso di partecipazione occasionale) 

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________  il __________ 

residente in ______________________________ alla Via/loc.  ________________________ n. _____ 

Tel. ____________________________  email ______________________________________________ 

Consapevole che la non iscrizione all’ Associazione G.E.T CULTNATURA – affiliata F.I.E. Federazione 
Italiana Escursionismo, comporta la mancata copertura assicurativa per eventuali danni alla 
propria persona o arrecati a terzi, nello svolgimento delle attività escursionistiche associative, 

dichiaro e sottoscrivo 

1. di essere pienamente consapevole dei potenziali rischi d’incidente o infortunio durante lo svolgimento 
delle escursioni e attività  proposte dall’Associazione; 

2. di essere pienamente consapevole che la mia partecipazione alle attività dell’Associazione è volontaria, 
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle 
attività stessa; 

3. di essere pienamente consapevole che è mio obbligo ed interesse comportarmi responsabilmente con il 
buon senso del padre di famiglia e di seguire con scrupolo le indicazioni fornite dagli accompagnatori; 

4. di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 

5. che sono a conoscenza (e mi impegno a rispettare) delle buone norme di comportamento  e sulla 
sicurezza che disciplinano le attività dell’Associazione ed in particolare quelle sotto elencate (punti a- 
b- c- d- e-f ): 

a. E’ necessario informarsi per tempo, sulle caratteristiche del percorso da affrontare (tipologia, 
livello di difficoltà, orari, referenti di escursione);  

b. E’ obbligatorio munirsi di idoneo equipaggiamento da escursione (scarpe, indumenti, zaino) in 
relazione al tipo di percorso, alla stagione ed alle condizioni metereologiche; 

c. Prima di intraprendere l’attività occorre verificare le proprie condizioni fisiche e di salute e 
valutare   la propria idoneità; 

d. I minori devono essere accompagnati da un genitore o altro soggetto delegato il quale ne è 
totalmente responsabile; 

e. E’ obbligatorio seguire ed attenersi alle disposizioni impartite dagli accompagnatori (il referente 
di escursione ha la facoltà di escludere dalla partecipazione i soggetti ritenuti non idonei); 

f. E’ vietato allontanarsi   dal gruppo ovvero avvantaggiarsi o attardarsi ed intraprendere percorsi 
alternativi di propria iniziativa; 

g. E’ obbligatorio rispettare l’ambiente (flora e fauna) e le persone che si incontrano, i loro usi e 
costumi. 

6. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la mia immagine) effettuate durante l’escursione, sui mezzi 
di comunicazione usati dall’Associazione. 

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto esonera da responsabilità che dovessero 
insorgere per la sua partecipazione alle attività sociali, per danni alla propria persona o che lo 
stesso arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse, la presente Associazione G.E.T. 
Cultnatura, i suoi Organi Direttivi, il Referente di Escursione, gli Accompagnatori e ogni 
Associato presente, per cause agli stessi non direttamente imputabili.  

Il Sottoscritto/a preso atto della Legge  n. 675/96 autorizza l’ Associazione GET CULTNATURA al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano: tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per le finalità associative.  

Data __________                                                                 Firma (leggibile) 

         ________________ 


