
_________________________________________________________________________

MODULO AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ PER I MINORI

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a il ____________ a ________________ prov._____

genitore/tutore di ________________________ nato/a il ____________ a ________________ prov. _____

residente a___________________________ prov. ____ Via _____________________________ n._____

Indirizzo  e-mail  (in  stampatello)  __________________________  numeri  di  cellulare  per  eventuali

comunicazioni durante l’attività: ____________________________________________________________

in qualità  di  genitore/tutore/esercente  la patria  potestà,  informato/a  sull’attività  svolta,  le  modalità  e gli

strumenti utilizzati,

Autorizza  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  all’attività  proposta  dallo  Speleo  Club  Ibleo  il  giorno

_____________, in località ______________________ del comune di _______________ (____).

Dichiara inoltre:

a) di essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione;

b) di aver valutato che la stessa è conforme alle capacità tecniche ed attitudini fisiche del minore e che
lo stesso non ha controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di difficoltà o di pericolo
nello svolgimento dell’attività proposta;

c) di essersi assicurato che il proprio figlio sia dotato/a di abbigliamento ed attrezzatura adeguati;

RESPONSABILITÀ

L'ambiente grotta ed il percorso di avvicinamento possono essere impervi, pertanto l'attraversamento può
comportare dei rischi; gli organizzatori ed accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione,
derivanti dalla normale esperienza, per ridurre tali rischi durante lo svolgimento delle escursioni;

Il/la sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la partecipazione del/la
proprio/a figlio/a all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i
danni che il minore può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;

Il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, come
“accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”;

In considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, il sottoscritto/a solleva
sin d’ora l’Associazione Culturale “Speleo Club Ibleo” di Ragusa,  i suoi associati,  gli  organizzatori e gli
accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
verificarsi nel corso della stessa.

Data ______________ 
_____________________________________

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

SPELEO CLUB IBLEO
Sede: via Umberto Giordano, 57 – 97100 Ragusa - C.F. 92007540880

Telefono: 3283048654 - e.mail: s  peleoclubibleo@gmail.com
Web: http://www.speleoclubibleo.org

mailto:speleo_rg@tiscali.it


REGOLAMENTO DELL'ESCURSIONE
La  partecipazione  all'escursione  comporta  la  conoscenza  integrale  e  l'accettazione  incondizionata  del  presente
regolamento;

PARTE I

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Rispettare l'ambiente che si attraverserà a prescindere che si tratti o meno di area protetta, in particolare:
a) evitare di abbandonare/disperdere rifiuti anche se biodegradabili;
b) non toccare, danneggiare e asportare le concrezioni (stalattiti, stalagmiti e tutti gli speleotemi);
c) non  disturbare  o  arrecare  danno  alla  fauna  (pipistrelli,  molluschi,  insetti...)  con  fasci  di  luce,  flash,

toccandoli;
d) non consumare pasti bevande, ad eccezione dell'acqua, all'interno delle grotte;

2. tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
3. collaborare con gli accompagnatori e con gli altri componenti del gruppo, al fine di assicurare la buona riuscita

dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;
4. attenersi sempre alle decisioni e disposizioni degli accompagnatori, anche quando non siano condivise;
5. usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio

l’incolumità propria e altrui;
6. avere  con  se  l’equipaggiamento  adatto  al  tipo  di  percorso,  avendone  controllata  l’efficienza  prima  della

partenza;
7.  non allontanarsi dal gruppo senza prima averlo comunicato agli accompagnatori;

PARTE II

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

8. la quota di partecipazione alle attività “SPELEOTREKKING” e di € 10,00, comprensiva di noleggio attrezzature
e copertura assicurativa r.c. individuale. La quota potrà comunque subire delle variazioni, in base alle esigenze
tecnico-organizzative delle escursioni; 

PARTE III

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ESCURSIONE

9. L'accompagnatore ha facoltà di escludere dall'escursione coloro che:
a) palesino un precario stato di salute;
b) non si attengano alle disposizioni/raccomandazioni dell'accompagnatore;
c) mettano a repentaglio lo propria o l'altrui sicurezza con comportamenti avventati o irresponsabili;
d) contravvengano al presente regolamento.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  (D.Lgs 196/2003, art. 13)
Si informa che i dati personali  raccolti  con la presente scheda di adesione sono destinati ad essere archiviati  sia
manualmente, sia su supporti  cartacei,  sia mediante utilizzo di moderni sistemi informatici nel rispetto dei dettami
normativi vigenti. L’acquisizione dei dati è indispensabile per attivare le attività proposte e lo svolgimento dei rapporti
cui la stessa acquisizione è finalizzata. I dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti,
associazioni o altri soggetti da quelli sunnominati e sono conservati presso la sede della Società. 

Data ______________ 
_____________________________________

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

CONSENSO  (D.Lgs. 196/2003, articolo 24) 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le operazioni
di  iscrizione alle  attività  proposte  dall'Associazione Culturale  Speleo Club  Ibleo prevedono il  trattamento  dei  dati
personali, con la firma accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il
consenso a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine del/la proprio/a figlio/a durante
l’attività sopraindicata, e l'eventuale loro utilizzo mediante la pubblicazione dei suddetti materiali in maniera cartacea e
sul sito internet dell’Associazione (www.speleoclubibleo.org). 
Il  sottoscritto  conferma  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare
irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra  autorizzato  al  trattamento  e  alle
comunicazioni indicate nell’informativa. 

Data ______________ 
_____________________________________

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

http://www.speleoclubibleo.org/

	SPELEO CLUB IBLEO

