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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per tutte le uscite sul campo e le escursioni si consiglia l’uso di abbigliamento comodo, possibilmente a strati,
soprattutto nella stagione primaverile o autunnale, pantaloni lunghi, scarponcini da trekking o scarpe robuste con
scuola scolpita in gomma e che sostengano la caviglia, k-way, cappellino, zaino con spallacci larghi (anche quello
scolastico), borraccia o semplicemente una bottiglietta di plastica per l’acqua. Si consiglia inoltre, per meglio ricordare
le attività svolte e le nozioni apprese, di portare block notes e matita.
Majambiente non è responsabile di ritardi, incidenti, infortuni e variazioni di programma per esigenze di cui sopra, non
espressamente e debitamente manifestate.
Preparare una lista completa degli accompagnatori e dei partecipanti all’escursione.
Come organizzarsi con il servizio trasporti
Raccomandiamo e consigliamo vivamente ai responsabili dell’organizzazione dell’uscita naturalistica di informare la
Ditta Trasporti circa il percorso. Majambiente non risponde per ritardi e variazioni di programma, imputabili alla Ditta
Trasporti, la quale, all’atto dell’accettazione dell’incarico si ritiene, da parte nostra, informata a dovere sul percorso,
sulle condizioni delle strade da percorrere e sugli orari indicati sui nostri programmi.
Ricordiamo inoltre che:
■ le uscite sono da considerarsi attività in montagna e comunque le strade d’avvicinamento riportate nei programmi
sono transitabili da pullman di 12 metri salvo quando indicato diversamente.
■ al momento dell’incontro del gruppo con la guida, quest’ultima potrà viaggiare sul medesimo pullman.
■ a causa della tipologia delle attività, l’autista deve restare a disposizione del gruppo durante tutta la giornata
(soprattutto per problemi improvvisi legati alle condizioni meteo).
Altre informazioni
Majambiente si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il programma qualora le condizioni meteorologiche, la
scarsa attitudine e/o l’equipaggiamento dei partecipanti, motivi di sicurezza o altro, lo rendano necessario.
Majambiente, in caso di ritenuta necessità, si riserva il diritto di modificare gli orari, i mezzi di trasporto o di proporre
altri alberghi da quelli scelti di pari categoria, senza che ciò comporti alcun obbligo verso i partecipanti. Fatti ed eventi
che costituiscono cause di forza maggiore non sono imputabili a Majambiente. Spese supplementari sopportate dai
partecipanti non saranno rimborsate, né tanto meno le prestazioni che, per tali cause, venissero meno e non fossero
recuperabili.
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Responsabilità degli organizzatori
Nel caso di particolari situazioni improvvise che potrebbero verificarsi durante un’uscita (neve, pioggia ...) Majambiente
non assume nessuna responsabilità qualora i responsabili del gruppo decidessero (contro le indicazioni della guida)
comunque di continuare l’attività. Majambiente, tramite la guida, chiederà la sottoscrizione di una lettera liberatoria che
la svincoli da ogni responsabilità civile e penale, e nel caso peggiore, la guida potrà rifiutarsi di proseguire l’attività.
Organizzatori e insegnanti sono tenuti a collaborare ed a coadiuvare la guida.
Gli insegnanti
Durante lo svolgimento delle attività è indispensabile la presenza del docente, in quanto è la persona che ha la
responsabilità della classe.
Strutture Ricettive
I soggiorni prevedono il trattamento di pensione completa nella Foresteria del Parco “la Casa del Lupo”. I pranzi in
ristorante possono essere sostituiti da cestini da viaggio, come indicato nei programmi.
Assicurazione e validità dei programmi
Polizza Assicurativa RCT valida per le attività escursionistiche a piedi nel territorio del Parco della Majella.
Per ogni servizio verrà rilasciata fattura o ricevuta fiscale.
È bene ricordare che... nell’ambito del Parco non bisogna:
■ Raccogliere fiori, muschi, rocce ecc. e, in generale, compiere azioni che danneggiano la flora e l’ambiente
■ Abbandonare rifiuti
■ Accendere fuochi nelle aree non adibite, compiere azioni che potrebbero essere causa di incendi
■ Arrecare disturbo alla fauna
■ Abbandonare i sentieri
■ Danneggiare le strutture esistenti
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