
 
 

 
Naturtrekk Federico Mazzoleni 

Via Pogallo - Cicogna di Cossogno VB - cell. +39 3665348744 
www.naturtrekk.it  -  federico.mazzoleni@gmail.com 

      

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

Le presenti condizioni 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 sottoelencate. 
 

ISCRIZIONE 
 

L'iscrizione all’escursione è ritenuta valida con l’invio telematico del modulo di iscrizione, 
cui seguirà SEMPRE una mail di conferma. 
 
In base al grado di difficoltà dell’escursione in programma, verrà stabilito il numero massimo 
di partecipanti.  
 
Nel caso di escursioni di più giorni con pernottamento in strutture gestite, (rifugi, 
agriturismi, alberghi, ecc.), sarà richiesta una caparra. 
La prenotazione presso le suddette strutture verrà fatta anticipatamente dalla guida;  
la quota dell’accompagnatore verrà distribuita tra i partecipanti. 
 
 

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 venga effettuata da parte del cliente entro 10 giorni dalla 
partenza, sarà rimborsato l’acconto versato. Sotto i 5 giorni, non verrà riconosciuto nessun 
rimborso.  

Nel caso in cui l’escursione debba subire delle variazioni dipendenti dalle condizioni fisiche 
dei partecipanti, non è previsto nessun rimborso. 
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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. 
 
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 al regolamento generale 

dell'unione europea sulla protezione dei dati (GDPR - REG UE 2016/679), consultabili sul 

sito nella sezione privacy. 
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