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Iniziativa: ___________________________________________________________________ del ___________________________
Il sottoscritto
Cognome_____________________________________________ Nome_________________________________________________
nato a_____________________________________________________________________ il _______/_______/_________________
residente in via_________________________________________________________________________________ n. ___________
Comune ________________________________________________________________ prov. __________ CAP________________
e-mail (in stampatello) ______________________________________________________________________________________
tel. ____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
di aver preso visione delle norme comportamentali da tenere nel corso dell’escursione
(vedi Allegato 1 sul retro del modulo) e

□ di godere di buono stato di salute e di manlevare l’Ente Parco del Beigua e la Dafne
Società Cooperativa, quali organizzatori dell’iniziativa, da ogni responsabilità su
eventuali infortuni o incidenti

□ di essere affetto da ________________________________ e di manlevare l’Ente Parco del
Beigua e la Dafne Società Cooperativa, quali organizzatori dell’iniziativa, da ogni
responsabilità su eventuali infortuni o incidenti
Con la sottoscrizione del modulo acconsente all’inserimento dei propri dati nell’elenco
degli Amici del Parco per l’invio di materiale inerente le iniziative dell’Ente e all’utilizzo di
foto e video realizzati durante l’iniziativa sui canali di comunicazione dell’Ente Parco del
Beigua (pubblicazioni, sito internet, social network)
(qualora non si acconsenta all’utilizzo di foto e video barrare la casella NON ACCONSENTO □)

Data______________________

Firma_________________________________________

Nel caso di minori, la firma deve essere apposta dal genitore/tutore/affidatario
In osservanza a quanto disposto nel D.lgs 30/6/2003 n. 196, si informa la S.V. che i dati personali acquisiti dal
Parco del Beigua sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura e alla gestione connessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
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Allegato 1
Le regole del buon escursionista per vivere il Parco in armonia con l’ambiente circostante

Visitate il Parco in tranquillità, a piedi, a cavallo o in bicicletta
Non dimenticare di portare con voi acqua, cibo, binocolo e macchina fotografica
Rispettate la natura, le testimonianze storiche e culturali, le tradizioni locali
Immergetevi nella vita della comunità locale, rispettando chi nel Parco vive e lavora

Norme comportamentali a cui attenersi durante le escursioni
Seguite sempre il percorso indicato dalla Guida.
Ove ammessi all’escursione, tenete i cani sempre al guinzaglio.
Riportate a valle i rifiuti prodotti, fino al primo punto di raccolta che incontrerete in prossimità
dei centri abitati.
Il Parco conserva un patrimonio naturalistico unico: ammiratelo e fotografatelo, ma fate
attenzione a non arrecare danno alla flora protetta, a rocce, minerali, fossili e reperti archeologici.
Il Parco ospita una ricca varietà di specie selvatiche: la nostra presenza non deve infastidirle,
quindi comportiamoci con rispetto e usando un tono di voce accettabile.
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