Gruppo passeggiate ecologiche UNI3 anno 2021 -2022
Regolamento
L’iscrizione al gruppo delle passeggiate ecologiche è aperta ai soli soci regolarmente
iscritti all’anno accademico a cui si riferiscono e in regola con il pagamento della quota
associativa.
La comunicazione dell’escursione programmata sarà inviata agli iscritti il lunedì per il
sabato seguente. L’adesione alla singola uscita dovrà essere data dall’iscritto tramite
mail all’indirizzo passeggiate.uni3@unitre-cormons.it entro il giovedì per
l’uscita in programma il sabato.
Per motivi organizzativi e di sicurezza potrà essere contingentato il numero di
partecipanti alle camminate e farà fede la priorità di arrivo in segreteria Uni3 delle
mail di adesione alle stesse.
Nel rispetto delle vigenti norme sarà necessario esibire il green pass e rispettare le
norme pro tempore.
Se le condizioni meteo o qualsiasi altro motivo non consentiranno di effettuare l’uscita
sarà data comunicazione con mail a tutti i soci iscritti al gruppo e la passeggiata
programmata, se possibile, sarà riproposta il sabato seguente.
Sarà comunicato di volta in volta il luogo di ritrovo dell’escursione che sarà raggiunto
con mezzi propri. E’ richiesta la massima puntualità per dar modo di effettuare le
verifiche necessarie e rispettare i tempi programmati.
Il calendario delle escursioni, che sarà diffuso per conoscenza, potrà essere rivisto e
riprogrammato in funzione alle condizioni metereologiche, alle esigenze organizzative
e alla disponibilità degli accompagnatori. Ogni comunicazione di uscita sarà
accompagnata da una locandina che descriverà brevemente le caratteristiche del
percorso.
Si ricorda che alle passeggiate ecologiche possono partecipare le persone con
condizione di salute, equipaggiamento e preparazione adeguati alle caratteristiche
del percorso illustrato. Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in
quanto gli accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti
logistico-organizzativi.
Ogni partecipante alle passeggiate prenderà visione di quanto chiarito nella legge 98
del 9 agosto 2013 in merito alle attività ludico-motoria amatoriale, sottoscrivendo il
foglio che sarà consegnato e conservato in segreteria Unitre.

