CAMMINO DEL

VOLTO SANTO
Città del Vaticano

Manoppello

REGOLAMENTO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:
 quota associativa;
 quota viaggio che include accompagnamento, assistenza tecnica, assicurazione.
E’ a carico dei partecipanti la quota “Altre spese” che ciascuno porterà con sé da spendere sul posto per
mangiare e dormire, extra personali e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota di
partecipazione comprende”.
La quota “Altre spese” è quantificata all’incirca al momento della prenotazione, in quanto è riferita
all’organizzazione in loco e alle spese per mangiare e dormire a carico dei partecipanti. Le stime sono abbastanza
precise, ma vogliate scusarci se ci fossero piccole differenze. I costi relativi ai pranzi al sacco non sono
convenzionati e non sono compresi nelle “Altre spese”, in quanto possono variare molto in base alle esigenze dei
singoli partecipanti e al territorio dove si svolge il viaggio.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Congiuntamente alla conferma dell’iscrizione al viaggio tramite compilazione e invio della scheda di iscrizione,
dovrà essere versata la quota di partecipazione. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato per
intero entro le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2016.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario, indicando nella causale di versamento “Cammino Volto
Santo” utilizzando il seguente conto corrente:
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI PESCARA
IBAN : IT34 T033 5901 6001 0000 0067 658
E’ obbligatorio inviare congiuntamente alla scheda di iscrizione la copia della ricevuta di bonifico all’indirizzo
info@camminodelvoltosanto.com
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DOCUMENTI

Alla partenza il pellegrino dovrà essere in possesso di
1) Documento personale (carta d’identità o passaporto) in corso di validità, anche con riferimento ai minori.
2) Tessera Sanitaria/Codice fiscale.
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TEMPISTICHE E RITARDI

Laddove il pellegrino non raggiungesse il punto di ritrovo fissato per la partenza del viaggio, per qualsiasi causa,
non è previsto alcun rimborso e nessuna responsabilità potrà essere imputata agli organizzatori.
Lo stesso principio deve ritenersi valido nel caso in cui l’arrivo alla méta del pellegrinaggio subisca , per cause
imprevedibili, un ritardo rispetto alla data/ora prefissata in programma.
Il pellegrinaggio inizia e termina nel momento in cui il gruppo si incontra o arriva presso il punto di
partenza/arrivo stabilito.
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ALBERGHI

Si segnala che il livello qualitativo delle strutture di accoglienza è mediamente del tipo ricovero per pellegrini /
ostello. Il pellegrino che dovesse scegliere di pernottare in una struttura differente rispetto a quella individuata
dall’organizzatore non avrà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione versata e provvederà
autonomamente e integralmente alla spesa per la propria diversa sistemazione, cena e pernottamento alternative.
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DIETE / CONDIZIONI DI SALUTE

E’ obbligatorio segnalare all’organizzatore condizioni particolari di salute, diete, intolleranze, allergie al momento
della iscrizione. Si farà il possibile per esaudire le richieste particolari di tutti i partecipanti, tuttavia, coloro che
necessitano di diete particolari, soffrono di intolleranze od allergie dovranno provvedere a portarsi il necessario
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durante il pellegrinaggio, in quanto non sempre e dovunque potrebbe essere possibile esaudire le diverse
richieste.
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ABBINAMENTI IN CAMERA

L’organizzatore cercherà di effettuare gli abbinamenti secondo la richiesta dei partecipanti, ma la sistemazione
nelle stanze potrebbe subire delle modifiche in casi particolari e si richiede la massima elasticità per il
pernottamento.
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L’ACCOMPAGNATORE

Lo svolgimento dell’attività escursionistica si avvale dell’operato di un accompagnatore / accompagnatrice
volontario/a particolarmente motivato/a e preparato/a.
L’accompagnatore organizza e guida la comitiva nella escursione, cura il rispetto degli orari, la sistemazione dei
pernottamenti e tutto quanto serva al felice esito dell’evento. L’accompagnatore ha facoltà per ragioni tecniche o
logistiche di modificare gli orari, gli itinerari, le soste o addirittura di interrompere il proseguimento della
escursione.
L'accompagnatore è supportato da aiuto collaboratori nel numero sufficiente ad assicurare l'assistenza ai
componenti ed il buon andamento dell’evento.
L’accompagnatore esclude i soci che a suo insindacabile giudizio non siano in grado di poter effettuare per
preparazione tecnica o fisica talune escursioni, o che non siano in possesso dell’ equipaggiamento necessario.
L’accompagnatore potrà apportare modifiche al programma dell’escursione per motivi di forza maggiore o di
sicurezza.
Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, l'accompagnatore ha il compito di prendere i provvedimenti
che ritiene più opportuni. Tali provvedimenti sono vincolanti sia per i collaboratori che per i componenti il
gruppo.
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OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE

Il partecipante è tenuto a seguire le seguenti regole:
1. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dall’
accompagnatore.
2. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione.
3. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il partecipante è subordinato alle decisioni
dell’accompagnatore e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni da esso impartite, soprattutto in
caso di imprevisti o emergenza.
4. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora se ne abbia la necessità consultare l’accompagnatore.
5. Seguire il passo dell’accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi
inutilmente.
6. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò dovesse avvenire e ci si trovasse incerti sul
percorso da seguire, fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo.
7. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere,
rispettare piante e animali.
8. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo
soccorso anche con gli altri partecipanti.
9. I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni che vengono impartite
dall’accompagnatore e dai suoi collaboratori.
10. Ove necessario, alla partenza l’accompagnatore e i suoi collaboratori, formeranno dei gruppi in funzione
delle capacità tecniche dei partecipanti. A riferimento di ogni gruppo sarà indicato un capogruppo. I
partecipanti, sono tenuti a stare insieme o comunque a vista del capogruppo.
11. L’accompagnatore con i suoi collaboratori accompagneranno il gruppo disponendosi in testa e in coda.
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12. L'itinerario è vincolante per tutti i partecipanti; è esclusa la possibilità di attività escursionistica
individuale, o l'allontanarsi dalla squadra, salvo l'autorizzazione degli accompagnatori.
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica l’esclusione di qualsiasi responsabilità per l’accompagnatore.
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EQUIPAGGIAMENTO

E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso.
L’EQUIPAGGIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO previsto per il Cammino include:
Tessera sanitaria e documento di identità; sacco a pelo, stuoia e materassino; borraccia; scarpe da escursionismo;
copricapo; abbigliamento adeguato e ricambi; gilet catarifrangente obbligatorio per i tratti di cammino su
strada carrabile; kit pronto soccorso e medicinali personali; occhiali da sole; crema solare; lampada frontale;
batterie di scorta.
L'accompagnatore può in ogni momento non ammettere alla partecipazione chi non ritenga opportunamente
equipaggiato.
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COPERTURA ASSICURATIVA

L’organizzatore stipula a favore dei partecipanti tesserati al Cammino del Volto Santo una speciale copertura
assicurativa per l’assistenza sanitaria e il rimborso spese mediche in caso di infortuni.
Saranno ammessi al Cammino solo i partecipanti che avranno versato la quota di tesseramento inclusiva della
copertura assicurativa obbligatoria.
L’assicurazione copre gli Infortuni che l’assicurato potrebbe subire in occasione di attività sportive, ricreative e
culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate da CISC.
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con l'iscrizione al Cammino del Volto Santo, i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento,
esonerando l’organizzatore, gli accompagnatori e i loro collaboratori da ogni responsabilità per qualsiasi genere di
incidenti che possano verificarsi.
Contatti e informazioni :
Per informazioni:
Partner Tecnico – ATS Cammino del Volto Santo
CISC - Centro di Iniziativa Socio Culturale
info@camminodelvoltosanto.com
mobile +39 328 6272852 / +39 339 2918586

Pag. 3 / 3

