TERMINI E CONDIZIONI DELL’ESCURSIONE “Là dove gli alberi toccano il cielo” (23-24 Ottobre 2021)
L'iscrizione alle Escursioni è subordinata al pagamento della quota di partecipazione da effettuare
entro un'ora dall'iscrizione attraverso il sito web. Si accetta pagamento solamente con carta di
credito/debito
L’iscrizione alle Escursioni è da considerarsi confermata solamente a pagamento avvenuto e
notificata via email all’iscritto. Dopo l’escursione il partecipante riceverà via mail la fattura relativa
all’evento a cui ha partecipato.
I partecipanti, contestualmente al pagamento della quota di partecipazione sottoscrivono
implicitamente e automaticamente quanto segue:
● di accettare l'iscrizione all'elenco dei destinatari della Newsletter de Le Vie Narranti
● di aver letto attentamente il programma dettagliato dell'Escursione a cui intendono iscriversi e di
accettarne il contenuto
● di possedere una preparazione fisica adeguata all'Escursione o del Tour di ArteNarrante e di
essere in buono stato di salute generale
● di aver letto le regole di comportamento riportate di seguito e di obbligarsi al rispetto delle stesse
● di esonerare la Guida da qualsiasi responsabilità derivante da un comportamento che non rispetti
questo regolamento
● di autorizzare la guida a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti le loro
immagini, il loro nome e la loro voce durante le escursioni ai fini pubblicitari su social network (Fb,
Instagram, etc…) e altri canali
RIMBORSI e CANCELLAZIONI ALLE ESCURSIONI
• RIMBORSO TOTALE della quota versata, compresi i costi del servizio di Paypal sostenuti al
momento dell'iscrizione qualora la guida sia impossibilitata a guidare il gruppo in quella data
o per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario ad attivare l'evento.
• RIMBORSO DEL 100% della quota versata, esclusi i costi del servizio di Paypal sostenuti al
momento dell'iscrizione, qualora la cancellazione venga comunicata entro le 23:59 di
venerdì 1 ottobre.
• RIMBORSO DEL 50% della quota versata, esclusi i costi del servizio di Paypal sostenuti al
momento dell'iscrizione, qualora la cancellazione venga comunicata entro le 23:59 di
venerdì 8 ottobre.
• NESSUN RIMBORSO in tutti gli altri casi.
EQUIPAGGIAMENTO
Gli iscritti ad una Escursione sono tenuti a seguire le indicazione sull’attrezzatura e l’abbigliamento
riportate nella descrizione nelle pagine web dell'evento. La guida (GAE) si riserva il diritto di non
accettare nel gruppo coloro che si presentino con un abbigliamento non adeguato all'Escursione o
non conforme a quanto richiesto.

