
 

 

REGOLAMENTO VIAGGI E GITE 

Possono partecipare solo i SOCI regolarmente iscritti all’Associazione 

 

1. IL Consiglio Direttivo di Auser Insieme DanzacoNoi stabilisce che: l’eventuale quota di 

partecipazione anticipata all’agenzia di viaggio, non sarà rimborsata ai partecipanti qualora le 

prenotazioni siano già state confermate ed effettuate. 

2. Rispettare l’orario di partenza, di ritrovo nelle tappe intermedie e il programma stabilito; adeguarsi 

ad eventuali variazioni apportate dall’organizzazione. 

3. Sul Bus allacciare la cintura di sicurezza durante il viaggio, vi ricordo che in caso di incidente 

l’assicurazione potrebbe avvalersi su tale negligenza. 

4. Presentarsi con un abbigliamento adeguato al tipo di gita in essere.  

5. Mantenere un comportamento civile e disciplinato nel corso della gita, rispettare le persone, i luoghi 

visitati e le proprietà.  

E’ facoltà dell’organizzazione rifiutare successive iscrizioni a gite per coloro che non si atterranno 

ad un comportamento civile e che avranno nel corso dello svolgimento creato problematiche di 

qualsiasi tipo. 

6. Informare l’organizzazione in merito ad ogni problema di salute e alle proprie condizione 

psicofisiche (allergie,inabilità fisiche,allergie alimentari o intolleranze). 

7. Rispettare la natura e i luoghi visitati; è categoricamente vietata la raccolta di e/o asportazione di 

qualsivoglia elemento, attenersi alle direttive dell’organizzazione. 

8. Seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo; se per necessità fosse 

necessario pregasi avvisare l’organizzatore. 

9. Collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa, essere solidali con le decisione prese e informare 

tempestivamente l’organizzazione per qualsiasi controversia o problematiche emerse durante le 

attività programmate. 

10. L’Associazione, nella figura del Presidente è responsabile nei confronti di terzi di ogni e qualsiasi 

danno arrecato ai mezzi e alle infrastrutture. L’associazione si rivarrà su chi ha causato il danno. 

11. Fotografie e riprese video: attenersi ai regolamenti dei luoghi visitati.  

12. Auser DanzacoNoi effettuerà scatti o riprese video che potranno comparire su siti di dominio 

pubblico, la partecipazione alle gite sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto 

materiale. 

 

NORME ANTICOVID 

13. Prima della partenza sarà controllata ad ogni partecipante la temperatura corporea, se superiore a 

37,5 ° e in caso di tosse e raffreddore la partecipazione sarà interdetta. 

14. Obbligo per tutti i partecipanti di indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. 

15. Per quanto riguarda la disposizione dei partecipanti  sul bus, ci si dovrà posizionare a spina di 

pesce, evitando contatti ravvicinati dei partecipanti tra le file, solo se conviventi si potrà occupare 

poltrone adiacenti , quindi  il numero massimo per fila sarà di tre persone. 



 

 
 
Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per 
sé e per gli altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali 
nonostante il parere contrario dell’organizzazione. 
 
La partecipazione ai viaggi o gite organizzati da DanzacoNoi comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 
 
Villasanta 03/09/2018 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal  Consiglio Direttivo in carica: 

 

Stefano Brigatti 

Maria Luisa Crippa 

Cataldo Lorenzo 

Domenico Gurgone 

Sergio Labuz 

 

 

 

Per Visione: 

Rappresentante dei Soci Ponti Barbara 
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