CAMMINA IN TUSCIA 2018
Da Proceno a Roma, dal 3 al 10 OTTOBRE 2018
Regolamento per la partecipazione alla manifestazione
“CAMMINA IN TUSCIA 2018”
Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 32-2018

I. Organizzazione
Camera di Commercio di Viterbo – Via Fratelli Rosselli, 4 Viterbo. Referenti: Staff Internazionalizzazione e
Marketing Tel. 0761 234403 / 234487 - E-mail: marketing@vt.camcom.it
II. Diritto di partecipazione
Aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età. I minorenni possono partecipare sotto la
responsabilità dei propri genitori.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla manifestazione potrà essere effettuata inviando il modulo di iscrizione, debitamente compilato e
corredato di copia del versamento del contributo di iscrizione, via mail all’indirizzo marketing@vt.camcom.it
L’iscrizione potrà essere effettuata anche alla partenza di ciascuna tappa.
L’organizzazione si riserva la possibilità di bloccare le accettazioni delle iscrizioni alle singole tappe al
raggiungimento di un limite considerato sostenibile
III. Contributo di iscrizione
Il contributo id iscrizione è comprensivo di assicurazione, assistenza di base lungo il percorso, punti acqua,
servizio transfer al punto di partenza della tappa, partecipazione ai piccoli eventi di accoglienza all’arrivo presso
ogni Comune, kit di benvenuto contenente gadget e tipicità (fino a esaurimento) e Credenziale ufficiale del
pellegrino.



Singolo partecipante: € 5 per il primo giorno; € 3 per i giorni successivi al primi; € 10 per il transfer di
mercoledì 11 ottobre Viterbo/Roma/Viterbo o Monterosi/Roma/Monterosi
Ragazzi di età inferiore a 14 anni: gratuito

Il contributo di iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico bancario sul c/c
bancario della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VITERBO presso BCC ROMA - AGENZIA 166 - Via M. Zebio, 62 01100 VITERBO - IBAN: IT 92G08 32714500 0000000 11100 - avendo cura di indicare Nome, Cognome, data di
nascita, città di residenza dell’iscritto e la causale “cammina in Tuscia 2018”
In caso di iscrizione al percorso alla partenza di tappa, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti.
IV. Partenze
Apertura registrazioni: 30 minuti prima della partenza. Vidimazione Credenziali del Pellegrino: E’ prevista una
postazione di vidimazione per ciascuna tappa del cammino. Copia del versamento del contributo di iscrizione
dovrà essere presentato alla partenza delle singole tappe del percorso
V. Mancato svolgimento e rinunce
Qualora una tappa o più tappe venissero annullate e/o, comunque, non svolte per cause non dipendenti e/o non
riferibili alla volontà dell'Organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Camera di Commercio di Viterbo,
neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e/o da sostenere, valendo la sottoscrizione della domanda di
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia
pretesa di risarcimento.
In caso di rinuncia dell’iscritto alla partecipazione la quota di partecipazione non verrà in alcun caso restituita.
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VI. Norme generali
Abbigliamento. Calzature adatte per lunghi cammini su sentieri e strade sterrate: scarpe o scarponi da trekking.
Maglietta intima: preferibilmente non cotone ma in microfibra. Calzini tecnici da trekking. Cappellino per il sole.
Zaino da trekking. Bastoncini da trekking. Pronto soccorso (disinfettante, cerotti, benda, cerotti per vesciche ai
piedi, stick per punture di insetti, crema solare, eventuali medicinali personali)
Consigli di comportamento per la sicurezza e l’ambiente
La partecipazione alle escursioni implica l’osservanza delle indicazioni fornite degli accompagnatori.
La partecipazione all’attività escursionistica implica l’aver letto e compreso i presenti consigli, e l’osservanza degli
stessi. Ciascun partecipante è tenuto a seguire le seguenti regole:
a) Prima di iscriversi ad una escursione, leggere attentamente la locandina e, se necessario, chiedere ulteriori
informazioni all’accompagnatore sulle caratteristiche del percorso, le difficoltà e la durata.
b) Partecipare ad una escursione solo se si è in buone condizioni fisiche e psicofisiche e si possiede la
preparazione fisica e tecnica necessaria ad affrontarne il relativo grado di difficoltà.
c) Prendere atto che la partecipazione ad una escursione può comportare l’esposizione a rischi.
d) Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli
accompagnatori.
e) Avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura necessari e controllarne l’efficienza prima della partenza.
Qualora se ne abbia la necessità consultare gli accompagnatori.
f) Durante lo svolgimento delle escursioni il partecipante è tenuto ad attenersi alle decisioni degli
accompagnatori e alle disposizioni impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza.
g) Usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere gesti o
azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.
h) In caso di attraversamenti o tratti su strade carrabili, attenersi alle norme del Nuovo Codice della Strada.
i) Seguire il passo dell’accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi
inutilmente.
j) Contribuire a mantenere compatta l’andatura del gruppo, evitando di effettuare deviazioni o soste non
incluse nel programma, se non espressamente autorizzate, o di allontanarsi eccessivamente dal resto della
comitiva senza il benestare degli accompagnatori. Cercare di non distanziarsi da chi ci precede. Ma se ciò
fosse avvenuto e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, fermarsi e aspettare l’accompagnatore in
coda al gruppo.
k) Minimizzare l’impatto ambientale e sociale delle attività escursionistiche.
l) Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso
anche con gli altri partecipanti.
VII. Tutela della Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati
richiesti vengono raccolti in forma automatizzata per l’iniziativa in oggetto, nonché per altre iniziative
promozionali e/o di comunicazioni ricorrenti nei compiti istituzionali della Camera di Commercio di Viterbo. Il
titolare del trattamento dei dati è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo – Via F.lli
Rosselli n. 4 01100 Viterbo. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del
trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
VIII. Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto al servizio di mediazione
della Camera di Commercio di Viterbo, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora il
tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato
dal regolamento della Camera Arbitrale di Viterbo alla quale è demandata la nomina del Collegio arbitrale.

