REGOLAMENTO GENERALE

Le presenti condizioni generali, rappresentano il contratto che intendete stipulare con
Naturtrekk di Mazzoleni Federico.
Il Modulo di Iscrizione che avete compilato, completo in tutte le sue parti, è la base
contrattuale dell'attività che avete scelto.
Questo contratto si basa sulle condizioni generali sotto elencate.

ISCRIZIONE
L'iscrizione all’escursione è ritenuta valida quando, oltre ad aver compilato interamente il
modulo con tutti i dati richiesti, sarà versata anche la caparra.
Per questioni di sicurezza, a seconda della difficoltà, l’escursione richiesta verrà eseguita
con un numero massimo di partecipanti pari a 5. Per gruppi più numerosi, sarà necessario
l’affiancamento di un’altra guida escursionistica.
Il prezzo dell’escursione viene comunicato in anticipo ed è considerato iva inclusa.
Il saldo sarà effettuato in contanti alla partenza; verrà rilasciata la ricevuta fiscale.
La caparra richiesta al momento dell’iscrizione sarà pari al 50% e sarà da versare, entro 15
giorni dalla partenza, con bonifico bancario intestato a:
Mazzoleni Federico
BANCA INTESA S.PAOLO Agenzia di Verbania Intra
cod.IBAN IT18L0306922410615293359702
BIC BCITITMM
La prenotazione presso rifugi, agriturismi, ecc.. verrà fatta anticipatamente dalla guida e il
costo verrà distribuito tra i partecipanti, compresa la caparra che verrà richiesta dalle
strutture prenotate.

DISDETTA
In caso di disdetta, stabilita dalla guida, per condizioni meteorologiche avverse, la gita
potrà essere posticipata senza perdere l’acconto.
Nel caso in cui la disdetta viene effettuata da parte del cliente entro 10 giorni dalla
partenza, sarà rimborsato l’acconto versato. Oltre i 10 giorni, non verrà riconosciuto
nessun rimborso.
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Nel caso in cui l’escursione debba subire delle variazioni dipendenti dalle condizioni
fisiche dei partecipanti, non è previsto nessun rimborso.

GESTIONE DELL’ESCURSIONE
Ai fini della sicurezza, le decisioni della guida sono insindacabili.
La guida si riserva la facoltà di modificare o annullare l’itinerario dell’escursione qualora le
condizioni ambientali e/o meteorologiche non dovessero garantirne la sicurezza.
La partecipazione di minori deve essere necessariamente subordinata alla presenza dei
genitori o di un garante responsabile.
In mancanza di questa figura sarà necessaria l’accettazione di una liberatoria firmata dai
medesimi.
Naturtrekk si riserva la possibilità di rifiutare la partecipazione all’escursione in programma
a coloro che non siano provvisti di attrezzature e abbigliamento adeguato, o che non
risultino idonei dal punto di vista fisico.
I partecipanti alle gite sono coperti da assicurazione R.C. a partire dal momento del ritrovo
fino alla conclusione della gita.

PRIVACY
Tutti i vostri dati personali saranno da me trattati in base alla legge sulla privacy
attualmente in vigore. Nessun altro operatore verrà in possesso di tali dati, che saranno da
me utilizzati come database per invio di materiale informativo sulla mia attività, previo
vostro consenso.
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