
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

ANNO 2018 – COSTO € 10,00 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________________

NATO/A_________________________________________________IL___________________________________

RESIDENTE IN VIA_________________________________________CITTÀ_______________________________

CAP_______________TELEFONO____________________________MAIL ________________________________

C.F.___________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NO-PROFIT  DENOMINATA 

“LA PIETRA VERDE” E DICHIARA:

a) Di essere di  sana e robusta costituzione fisica e di  essere esente da menomazioni e/o patologie che
possono influire o limitare la partecipazione alle attività della Associazione. Sono a conoscenza che  in
base al decreto 24 aprile 2013 art. 2 e 3 ( Balduzzi) e successive modifiche, le attività della Associazione
sono da ritenersi amatoriali e ludico-motorie e non sussiste obbligo di acquisire e conservare certificato
medico di idoneità. Sono informato che si raccomanda al socio di effettuare un controllo sanitario presso
il medico di fiducia.

b) Di autorizzare che i miei dati personali, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy, siano utilizzati ai fini
previsti dell'attività sociale e ricreativa del gruppo.

c) Di aver letto e di accettare integralmente il “regolamento del socio” di cui ricevo copia contestualmente
alla sottoscrizione della presente domanda. 

DATA___________________________ FIRMA_________________________________________________ 



ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CULTURALE

 LA PIETRA VERDE  

REGOLAMENTO DEL SOCIO

Per partecipare alle attività dell'Associazione Naturalistica Culturale “La Pietra Verde” occorre essere tesserati. Il
tesseramento  dà  diritto  a  partecipare  a  tutte  le  iniziative  dell’Associazione,  al  servizio  Istruttori  di  Walking
Ecoconsapevole,  alla  copertura  assicurativa  AIG  e ad  usufruire  dei  servizi  presso  il  Circolo  PGS  del  Rifugio
Escursionistico Piani di San Lorenzo – Alta val Borbera (AL). La tessera ha un costo di € 10,00 annue con scadenza
il  31  dicembre  2018;  per  associarsi  è  necessario  compilare  il  modulo  di  iscrizione.  Il  modulo  può  essere
direttamente richiesto al Direttivo dell'Associazione, oppure scaricarlo dal sito www.lapietraverde.org e inviare la
richiesta  via  mail  all'indirizzo:  assopietraverde@yahoo.it in  alternativa  è  possibile  recarsi  presso  lo  sportello
Pietra Verde aperto ogni primo sabato del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a Palazzo Guidobono - Piazza
Aristide Arzano Tortona (AL)

La sottoscrizione della domanda di associazione  comporta l'accettazione del regolamento del socio.

PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI

“La  Pietra  Verde”,  non  è  un  Tour  Operator  e  non  richiede  compensi  in  denaro  assumendosi  in  cambio  la
responsabilità della sicurezza dei  propri  clienti,  ma è una associazione no–profit  costituita da un insieme di
persone che si associano e che danno il proprio contributo in modo volontario e gratuito; pertanto, fatto salvo le
coperture  assicurative,  la  sicurezza  di  ogni  socio  è  data  dall'aiuto e  dalla  solidarietà  tra  i  soci  partecipanti,
escludendo espressamente qualsiasi  forma di responsabilità dei soci  e dell'organizzazione, condizione queste
ultime per la nascita e la sussistenza del rapporto associativo.

PRIMA DELLE ESCURSIONI

E'  dovere di  ogni  socio  valutare le  caratteristiche di  ogni  escursione,  lunghezza,  dislivelli  e  fare una propria
autovalutazione  partecipando  ai  percorsi  che  ritiene  possibili  secondo  le  personali  capacità  ed  esperienze,
essendo unico responsabile per la gestione della propria persona.

DURANTE LE ESCURSIONI

E' indispensabile utilizzare apposito abbigliamento ed attrezzature idonee e scarponcini da trekking con suola
antiscivolo. Seguire e non superare l'accompagnatore ed avvisare i referenti in caso di sosta o allontanamento,
mantenendo sempre il contatto visivo con il gruppo, nel caso di perdita del gruppo fermarsi sul sentiero segnato.

 IMPORTANTE

- per le uscite con spostamento in pullman di uno o più giorni, la prenotazione sarà considerata valida e effettiva
solo al  versamento della quota,  attenersi  quindi alle scadenze dei pagamenti del programma di viaggio che
verranno inseriti di volta in volta sul sito: www.lapietraverde.org

- in caso di mancata partecipazione, le quote già anticipate non sono rimborsabili salvo il caso di annullamento
della gita.

-  eventuali richieste via mail,  telefono o sms, verranno considerate valide solo all'avvenuto versamento della
quota prestabilita.

Per quanto riguarda le escursioni che prevedono l'utilizzo di auto proprie, è obbligatoria la prenotazione entro le
ore 12:00 del giorno precedente all’uscita, indicando nome, cognome, e recapito telefonico.

http://www.lapietraverde.org/
http://www.lapietraverde.org/
mailto:assopietraverde@yahoo.it

