
REGOLAMENTO PER ESCURSIONI PROLOCO ALANO 
 

1. CONDIZIONI GENERALI 
1.1  Con l’iscrizione si accetta integralmente il presente regolamento in ogni sua parte. 
1.2  La PROLOCO di Alano si riserva di modificare in ogni momento il regolamento per 

motivi di forza maggiore e non, con lo scopo di migliorare e garantire la partecipazione 
degli iscritti alla manifestazione e lo svolgimento della stessa. Sarà cura 
dell’organizzazione rendere noto l’eventuale variazione attraverso la pubblicazione 
nel proprio sito internet ufficiale www.prolocoalano.it  
 

2. REGOLE GENERALI 
2.1  L’iscritto dichiara di essere a conoscenza che il percorso è costituito in gran parte da 

sterrato e sentieri immersi nel bosco che, in qualsiasi condizione e soprattutto in 
condizioni meteo avverse, deve essere affrontato con molta prudenza. 

2.2  Si richiede di prestare particolare attenzione nei tratti in discesa e dove il percorso, 
vista la composizione del fondo, risulti accidentato, scivoloso ed irregolare. 

2.3  La manifestazione si terrà anche condizione meteo moderatamente avverse, salvo 
l’impraticabilità dei percorsi; tale scelta potrà essere fatta anche all’atto della 
partenza.  

2.4  L’organizzazione si riserva di annullare l'evento in caso di non raggiungimento del 
numero minimo partecipanti previsto. In tal caso saranno rimborsate le quote versate, 
al netto delle commissioni previste 
 

3. INFORMAZIONI PERCORSO 
3.1  Il percorso una lunghezza e un  dislivello come indicato nei Volantini / Locandine. 
3.2  Il ritrovo stato stabilito dall’ organizzazione come indicato nei Volantini / Locandine. 

Dal luogo di ritrovo potrà essere previsto uno spostamento in auto per raggiungere 
luogo di partenza dell’escursione. 

3.3  L’orario di ritorno / arrivo indicato nei Volantini / Locandine potrà variare in funzione 
del tempo meteorologico e delle condizioni del percorso. 

3.4  L’organizzazione si riserve di accorciare e modificare il percorso in funzione di 
sopraggiunte difficoltà o imprevisti.  

3.5  È necessario provvedere autonomamente per il pranzo al sacco e le bevande. 
 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
4.1  Sarà possibile iscriversi alla camminata / escursione fino al raggiungimento del 

numero massimo di partecipanti (attualmente fissato in numero 30), o fino alla 
chiusura delle iscrizioni fissata alle h 24,00 del secondo giorno antecedente l’evento 



(Es. se l’evento si terrà di domenica le iscrizioni si chiudono alle ore 24,00 del venerdì 
precedente). 

4.2  E’ possibile effettuare il pagamento online mediante circuito PayPal usando carta di 
credito, carta prepagata o carta bancomat abilitata ai pagamenti  on-line; o, in 
alternativa se previsto nei Volantini / Locandine, è possibile effettuare il pagamento il 
giorno della manifestazione, scegliendo – all’atto della prenotazione online - la 
modalità di pagamento off-line.  

4.3  Il partecipante è a conoscenza che l’escursione potrà essere rinviata alla domenica 
successiva per cause di maltempo. 
 

5. MODALITÀ DI RIMBORSO 
5.1  È possibile disdire la prenotazione entro 3 giorni prima del termine di chiusura delle 

prenotazioni alla manifestazione, comunicandolo all’ organizzazione in modo da 
permettere la prenotazione di altri partecipanti. Questo sia nel caso si sia pagato on-
line che con il pagamento il giorno della manifestazione. 

5.2  È possibile sostituire il proprio nominativo con un altro, ma è necessario comunicarlo 
entro il termine di cui al punto 5.1. 

5.3  Quota iscrizione è rimborsabile, nel caso di pagamento all’atto della prenotazione, 
per disdette pervenute alla Pro Loco fino al termine di cui al punto 5.1. Il rimborso sarà 
al netto delle commissioni bancarie e previste da PayPal. 

5.4  Oltre il termine di cui al punto 5.1. non sono ammessi ulteriori cambiamenti, ma solo 
le ultime iscrizioni 
 

6. IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE 
6.1  Il giorno della manifestazione è necessario identificarsi agli organizzatori mostrando 

la e-mail ricevuta a conferma dell’avvenuta iscrizione, per poter finalizzare l’ iscrizione 
e l’ eventuale pagamento.  

6.2  È raccomandato presentarsi con indumenti e calzature adeguati. 
 

7. VARIE 
7.1  Il partecipante che voglia prendere parte all'attività accompagnato dal proprio cane 

ha l'OBBLIGO, in fase di prenotazione, di comunicare la presenza dell'animale al 
seguito, per consentire all’ organizzazione di valutare l'idoneità e le modalità di 
partecipazione del cane (indicando: razza, taglia, sesso e carattere che deve essere 
docile, obbediente e facilmente controllabile). 

7.2  E’ possibile portare cani, tenuti al guinzaglio e possibilmente con museruola. 
7.3  È necessario portare tutto il necessario per la cura del cane  (sacchetti per la raccolta 

delle loro deiezioni).  
7.4  Si chiede a ogni partecipante di rispettare l’ambiente e di portare con se i rifiuti 

generati. 



 
8.  NORME COVID 19 

8.1  L’evento è stato programmato e può svolgersi nel rispetto delle normative vigenti per 
il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Sarà quindi chiesto a 
ogni partecipante di sottoscrivere e rispettare le norme Covid che saranno in vigore e 
che potranno subire modifiche. 

8.2  Sarà compito del nostro Covid Manager individuare e pubblicare sul sito Pro Loco 
eventuali regole aggiuntive a questo paragrafo del regolamento 

 
 
 

9. CONTATTI E INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo staff PROLOCO: 
tramite e-mail: info@prolocoalano.it  
recapito tel.: 3319107534 
 

10. INFORMATIVE PRIVACY E DIRITTI IMMAGINE 
10.1  La documentazione di prenotazione verrà conservata per minimo 15 giorni 

successivi alla manifestazione secondo i protocolli Covid-19 per il contact-tracing. 
 

10.2  INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE:  
Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) ti informiamo che l’Associazione Pro Loco “Alano Di Piave (BL)” 
tratterà i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale; necessari in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto 
associativo e alle finalità dell’Associazione. I dati potranno essere comunicati o 
accessibili ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta 
in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte 
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private. I dati saranno utilizzati 
dalla Pro Loco fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno 
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di 
tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi. Titolare del 
trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione PRO LOCO “Alano Di Piave 
(BL)”, con sede in Alano di Piave mail info@prolocoalano.it , PEC. 
prolocoalano@pec.it. 

 
 


