REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
AI TREKKING FOTOGRAFICI DI DELPHICAPHOTO
I TREKKING FOTOGRAFICI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO SONO IDEATI, ORGANIZZATI E GUIDATI DALLA PERSONA FISICA
YLENIA CANTELLO DI SEGUITO DENOMINATA DELPHICAPHOTO

SEZIONE PRIMA
REGOLAMENTO GENERALE
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
ART. 1)

Ogni partecipante è tenuto a conoscere e accettare integralmente e senza condizioni il presente
Regolamento di partecipazione ai trekking fotografici di Delphicaphoto (di seguito chiamato
“Regolamento”). Delphicaphoto cura l’applicazione e l’osservanza di tutte le norme del presente
Regolamento da parte di ogni partecipante. Il presente Regolamento è consultabile alla pagina
https://www.delphicaphoto.com/regolamento-trekking-fotografici/ dove può essere scaricato in formato
.pdf.

ART. 2)

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione al trekking fotografico indicano la piena
accettazione del presente Regolamento e delle modifiche eventualmente apportate allo stesso.
Delphicaphoto si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento
e senza preavviso. I partecipanti sono invitati a controllare periodicamente questo Regolamento per
venire a conoscenza delle modifiche. Con l’iscrizione, ogni partecipante esonera Delphicaphoto da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui/lei causati o a lui/lei derivati.

ART. 3)

Accettando il presente Regolamento, ogni partecipante è consapevole che praticare trekking in ambiente
di montagna può comportare rischi e pericoli ed è cosciente dell’esposizione a tali rischi e alle possibili
conseguenze che ne potrebbero derivare.
Pertanto, ogni partecipante:
a) dichiara sotto la propria responsabilità di avere buone capacità escursionistiche, di essere in
buona salute e in condizione psicofisica idonea alla pratica del trekking fotografico;
b) esonera Delphicaphoto da ogni responsabilità per eventi che possono accadergli
nell’inosservanza alle norme del presente Regolamento e alle direttive impartite da
Delphicaphoto.

INDICAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL TREKKING FOTOGRAFICO
ART. 4)

La partecipazione al trekking fotografico è consentita esclusivamente alle persone maggiorenni.

ART. 5)

Il numero massimo di partecipanti può variare in relazione al tipo di trekking fotografico, ma rimane
limitato ad un numero ristretto di persone, ed è indicato nelle pagine dedicate a ciascun trekking sul sito
web www.delphicaphoto.com.
Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore a quello stabilito, Delphicaphoto contatta gli
interessati e propone loro di essere inseriti, con priorità, nell’elenco dei partecipanti in una nuova data
per il medesimo trekking al quale si erano iscritti. In ogni caso si seguirà l’ordine di prenotazione.
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ART. 6)

La quota di partecipazione al trekking fotografico comprende:
a) il servizio di conduzione lungo il percorso (Delphicaphoto è Istruttrice di trekking qualificata);
b) l’attività di formazione alle tecniche di fotografia naturalistica e di paesaggio durante il trekking
fotografico;
c) un'ora di tutoraggio e consulenza (individuali e personalizzati) online sulla post-produzione, da
utilizzare entro un mese dalla conclusione del trekking fotografico;
d) la polizza assicurativa personale obbligatoria valida durante lo svolgimento del trekking
fotografico;
e) il servizio di cena, pernottamento e colazione presso un rifugio nel caso di trekking fotografici
della durata di più giorni.
La quota di partecipazione non comprende:
a) ogni altra prestazione accessoria da parte di Delphicaphoto durante il trekking fotografico;
b) ulteriori ore di tutoraggio e consulenza online sulla post-produzione dopo la conclusione del
trekking fotografico;
c) gli spostamenti da e verso il luogo di partenza del trekking;
d) le bevande consumate in rifugio;
e) il noleggio dell’attrezzatura escursionista e/o fotografica necessaria non posseduta e il
pagamento delle spese per eventuali danneggiamenti;
f) ogni spesa personale sostenuta dal partecipante.

ART. 7)

Il saldo del trekking fotografico è generalmente effettuato il giorno stesso di svolgimento del trekking
direttamente a Delphicaphoto prima della partenza.
I partecipanti possono scegliere il metodo di pagamento che preferiscono.
Delphicaphoto accetta pagamenti elettronici POS (Point of sale) effettuati con carte di debito o credito
che presentino il logo Visa, Visa Electron, V Pay, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club,
Discover, Union Pay, oltre a pagamenti NFC tramite Google Pay e Apple Pay.
Qualora i partecipanti non potessero effettuare il pagamento nelle suddette modalità, possono
concordare preventivamente con Delphicaphoto una modalità diversa (ad esempio con bonifico
bancario).

ART. 8)

Ogni partecipante viene dotato di un badge cartaceo - da tenere in vista durante il trekking - che riporta
il proprio nome, la data e il luogo di svolgimento del trekking fotografico, il logo e il numero di telefono di
Delphicaphoto.

COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 9)

Ogni partecipante al trekking fotografico è coperto da una polizza assicurativa personale, valida solo per
la durata del trekking sotto la conduzione di Delphicaphoto.
Tale polizza assicurativa è obbligatoria e:
• tutela il partecipante da incidenti e infortuni che possono avvenire durante il trekking,
comprendendo la ricerca, il soccorso e il salvataggio anche con elicottero;
• prevede la copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni fisici e materiali che il
partecipante può arrecare a terze persone.
Ogni partecipante è consapevole che gli eventi che possono verificarsi in inosservanza delle disposizioni
date da Delphicaphoto e al di fuori della sua guida, sono sotto la propria responsabilità.

DIRITTI ALL’IMMAGINE
ART. 10) Ogni partecipante è consapevole del fatto che Delphicaphoto e gli altri partecipanti possono riprenderlo
in video e/o foto durante il trekking fotografico.
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La partecipazione al trekking sottintende, per ogni partecipante, la liberatoria all’utilizzo gratuito, senza
limiti territoriali e di tempo, della propria immagine da parte di Delphicaphoto sul sito web
www.delphicaphoto.com, su riviste, libri e materiali promozionali, nel rispetto della dignità personale e
del decoro della persona ripresa (artt. 96 e 97 Legge n. 633/1941).
Tale nullaosta libera di fatto Delphicaphoto e gli altri partecipanti da ogni futura pretesa e contestazione
in merito.
Qualora uno o più partecipanti desiderassero non essere ripresi in video e/o foto, possono esercitare il
loro diritto all’immagine facendolo presente a Delphicaphoto prima dell’inizio del trekking.
ISCRIZIONE AL TREKKING FOTOGRAFICO
ART. 11) Ogni partecipante, prima di iscriversi al trekking fotografico, deve essere consapevole delle difficoltà
tecniche, valutare il proprio stato di salute e le proprie condizioni psicofisiche, ed essere in possesso
dell’attrezzatura escursionistica e fotografica minima necessaria.
ART. 12) Ogni partecipante si iscrive al trekking fotografico in forma personale compilando il formulario dedicato
a ciascun trekking sul sito web www.delphicaphoto.com.
Ogni partecipante al momento dell’iscrizione accetta la Dichiarazione sulla Privacy, consultabile sul sito
www.delphicaphoto.com, e il presente Regolamento.
ART. 13) Ogni partecipante è tenuto a iscriversi al trekking fotografico entro i termini specificati nelle pagine web
di ogni trekking sul sito www.delphicaphoto.com.
Qualora il partecipante già iscritto fosse impossibilitato a prendere parte al trekking fotografico, è tenuto
ad avvisare tempestivamente Delphicaphoto, in modo da consentire l’iscrizione ad altre persone
interessate.
ART. 14) Ogni partecipante iscritto al CAI (Club Alpino Italiano) può usufruire degli sconti previsti dalle convenzioni
con i rifugi nel caso di partecipazione a trekking fotografici che prevedono la cena, il pernottamento e la
prima colazione in rifugio. Tale sconto è applicato da Delphicaphoto direttamente nel prezzo di iscrizione
al trekking fotografico.
ART. 15) I dati personali dei partecipanti necessari per iscriversi al trekking fotografico sono acquisiti e trattati da
Delphicaphoto in conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) dell'Unione Europea n.
2016/679, ossia il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nelle modalità e per
le finalità consultabili nella Dichiarazione sulla privacy.
PRINCIPALI OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
ART. 16) Ogni partecipante è tenuto a rispettare l’orario di partenza, gli appuntamenti e gli orari previsti per le
varie fasi del trekking fotografico.
ART. 17) Ogni partecipante dovrà mantenere un comportamento rispettoso, collaborativo e costruttivo con gli altri
partecipanti al trekking essendo consapevole che possono sussistere differenze a livello di preparazione
fotografica ed escursionistica tra i vari membri.
ART. 18) Ogni partecipante è tenuto ad osservare le decisioni prese da Delphicaphoto e attenersi alle sue
disposizioni in riferimento all’organizzazione e allo svolgimento del trekking fotografico.
Delphicaphoto ha facoltà, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio - a tutela della sicurezza
e del benessere di uno o più partecipanti, qualora si verificassero necessità contingenti non dipendenti
dalla sua volontà, o condizioni meteorologiche avverse - di apportare variazioni al programma e/o
all’itinerario del trekking fotografico (compreso il rientro anticipato del gruppo) o annullare e rinviare lo
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stesso, senza che questo generi alcuna rivalsa dei partecipanti su Delphicaphoto e senza dare luogo ad
alcun tipo di rimborso.
Qualora uno o più partecipanti decidessero di contravvenire alle indicazioni impartite da Delphicaphoto
durante il trekking, si assumono ogni rischio derivante da tale azione e sollevano Delphicaphoto da ogni
responsabilità in merito.
ART. 19) Ogni partecipante è tenuto a rispettare l’ambiente in cui si trova, avendo cura di conoscere
preventivamente eventuali, specifiche, disposizioni normative o regolamentari afferenti al luogo di
svolgimento del trekking.
Ogni partecipante è tenuto, inoltre, a: non accendere fuochi, non provocare disturbo alla fauna ed evitare
schiamazzi, non danneggiare in alcun modo la flora, i luoghi di interesse geologico e culturale, ogni forma
di manufatto e struttura antropica pubblica o privata presenti sul territorio attraversato, rispettare le
popolazioni locali e i loro usi e costumi.
Ogni partecipante provvede a riportare a valle i propri rifiuti.
ART. 20) Ogni partecipante è tenuto a rispettare i regolamenti e mettere in atto buone norme di educazione
all’interno dei rifugi e nelle aree di loro pertinenza.
ORARIO, DURATA, MALTEMPO E MEZZI DI TRASPORTO
ART. 21) Ogni partecipante deve presentarsi il giorno del trekking fotografico nel luogo e all’orario stabiliti nel
programma del trekking. Trascorsi quindici minuti dall’orario di ritrovo stabilito il gruppo di partecipanti
si considera completo.
Qualora si rendessero necessarie variazioni di luogo od orario, ogni partecipante ne riceve
tempestivamente comunicazione da parte di Delphicaphoto e si adegua alle nuove disposizioni. Qualora
il partecipante non potesse raggiungere il luogo di partenza del trekking all’orario stabilito, o entro un
tempo massimo di quindici minuti, deve darne tempestiva comunicazione a Delphicaphoto, la quale si
riserva di escludere il partecipante dal trekking. In caso di esclusione non sono previsti rimborsi di nessun
tipo.
ART. 22) Ogni partecipante si occupa personalmente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità di
raggiungere il luogo di partenza del trekking fotografico, e si occupa anche del relativo rientro alla propria
abitazione. Delphicaphoto non è responsabile di eventuali incidenti e/o infortuni che possono accadere
ai partecipanti lungo il percorso che compiono per raggiungere il luogo di incontro.
Qualora il partecipante avesse difficoltà a raggiungere il luogo di partenza stabilito, in quanto non
disponesse di mezzi propri o a noleggio, ovvero non gli fosse possibile usufruire dei mezzi di trasporto
pubblico o di altro tipo, è tenuto a informare il prima possibile Delphicaphoto della propria situazione, in
modo da poter trovare la migliore soluzione, sentiti anche gli altri partecipanti al trekking che volessero
rendersi disponibili ad accompagnare l’interessato.
Ogni partecipante è consapevole che la durata del trekking fotografico può subire variazioni in
considerazione delle condizioni dei partecipanti, della situazione meteorologica, di cause estranee
indipendenti dalla volontà e dall’organizzazione di Delphicaphoto.
ART. 23) In caso di maltempo che si verifichi prima dell’inizio del trekking fotografico e ne possa pregiudicare lo
svolgimento, Delphicaphoto ha facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, dell’eventuale variazione
del luogo e dell’orario di partenza, della modifica anche parziale dell’itinerario del trekking, o del suo
annullamento e rinvio ad altra data, dandone tempestivo avviso ad ogni partecipante, senza che questo
generi alcuna rivalsa dei partecipanti su Delphicaphoto.
Qualora i partecipanti avessero già pagato la quota di partecipazione al trekking fotografico,
Delphicaphoto rimborsa loro la somma corrispondente, nei modi che verranno concordati.
Non sono previsti altri tipi di rimborsi o risarcimenti.
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Qualora il trekking fotografico venga rinviato, Delphicaphoto offre la possibilità ai partecipanti di essere
iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking di pari durata nella data che verrà in seguito
comunicata.
ART. 24) In caso di maltempo che si verifichi durante il trekking fotografico e ne possa pregiudicare la prosecuzione,
Delphicaphoto ha facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, della modifica anche parziale
dell’itinerario del trekking o del suo annullamento e rinvio ad altra data, senza che questo generi alcuna
rivalsa dei partecipanti su Delphicaphoto e senza dare luogo a rimborsi o altri risarcimenti.
Qualora il trekking fotografico venga rinviato, Delphicaphoto offre la possibilità ai partecipanti di essere
iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking di pari durata nella data che verrà in seguito
comunicata.
In caso di annullamento e rinvio del trekking fotografico, qualora i partecipanti scegliessero di essere
iscritti nel nuovo elenco suddetto, Delphicaphoto:
a) non richiedere alcuna quota di partecipazione al successivo trekking fotografico sostitutivo, se il
maltempo si è verificato sulla via di andata;
b) applica una riduzione sulla quota di partecipazione al successivo trekking fotografico sostitutivo,
se il maltempo si è verificato sulla via di ritorno.
Qualora i partecipanti scegliessero, per qualsiasi motivo, di non essere iscritti al successivo trekking
fotografico sostitutivo, liberano Delphicaphoto da qualsiasi obbligo nei loro confronti.
Qualora i partecipanti scegliessero, per qualsiasi motivo, di non prendere parte, dopo l’iscrizione, al
successivo trekking fotografico sostitutivo, non hanno diritto ad alcun rimborso o altri risarcimenti.
CONDIZIONI DI SALUTE, ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA E FOTOGRAFICA
ART. 25) Ogni partecipante è responsabile della propria salute e incolumità.
ART. 26) Ogni partecipante è responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri (membri del
gruppo o persone incontrate durante il trekking), in particolare qualora dovesse prendere iniziative
personali nonostante il parere contrario di Delphicaphoto. In questo caso il partecipante solleva
Delphicaphoto da qualunque responsabilità.
ART. 27) Ogni partecipante è responsabile della propria attrezzatura escursionistica e fotografica e non può
imputare a Delphicaphoto danni che derivino dalla propria noncuranza o negligenza.
ART. 28) Ogni partecipante deve presentarsi al trekking fotografico in stato di buona salute e in condizione
psicofisica idonea ad affrontare il trekking. Prima della partenza del trekking fotografico, Delphicaphoto
si riserva di escludere, per la tutela della sicurezza della persona interessata e/o degli altri partecipanti,
chi non fosse ritenuto idoneo ad affrontare il trekking a causa del cattivo stato di salute fisica e/o delle
condizioni psicofisiche non idonee.
ART. 29) Ogni partecipante deve presentarsi al trekking fotografico munito di abbigliamento e di attrezzatura
escursionistica adeguati alle proprie esigenze fisiche, alla stagione e al tipo di trekking.
L’attrezzatura escursionistica obbligatoria e consigliata per la partecipazione al trekking è indicata
nell’Allegato 1 del presente Regolamento e nella pagina di presentazione del trekking fotografico sul sito
www.delphicaphoto.com e ivi scaricabile in formato .pdf. Delphicaphoto comunica via e-mail a ogni
partecipante l’eventuale ulteriore attrezzatura escursionistica necessaria al trekking.
Qualora il partecipante avesse necessità di chiarimenti riguardo alla difficoltà del trekking o
all’attrezzatura escursionista, o sussistessero particolari esigenze può farlo presente a Delphicaphoto al
momento dell’iscrizione o comunque nel minor tempo possibile.
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Qualora il partecipante si presentasse al trekking fotografico sprovvisto dell’abbigliamento e attrezzatura
escursionistica minima richiesta, viene escluso dalla partecipazione al trekking. In caso di esclusione non
sono previsti rimborsi di nessun tipo.
ART. 30) Ogni partecipante deve presentarsi al trekking provvisto dell’attrezzatura fotografica minima che gli
consenta di svolgere l’attività fotografica. Al fine di consentire un’organizzazione ottimale, ogni
partecipante è pregato di comunicare, al momento dell’iscrizione, il tipo e modello di fotocamera e
l’attrezzatura fotografica posseduta che intende utilizzare durante il trekking.
Qualora il partecipante avesse necessità di chiarimenti riguardo all’attrezzatura fotografica, può
comunicarlo a Delphicaphoto al momento dell’iscrizione o comunque nel minor tempo possibile.
ART. 31) Ogni partecipante che per motivi di salute debba seguire una particolare dieta o soffra di allergie o
intolleranze a determinati alimenti, è pregato di comunicarlo a Delphicaphoto, al momento dell’iscrizione
o comunque tempestivamente, nel caso di partecipazione a trekking fotografici che prevedono la cena e
la prima colazione in rifugio, in modo da consentire ai gestori del rifugio stesso di organizzarsi al meglio
per venire incontro alle necessità del partecipante. In ogni caso non può essere garantito a priori il
soddisfacimento di specifiche esigenze alimentari.
ART. 32) Ogni partecipante che soffra di particolari patologie che possono metterne a rischio la salute, soprattutto
quelle che richiedono un intervento salvavita (ad es. persone soggette a shock anafilattico), è tenuto a
portare con sé i medicinali personali necessari ed è pregato di informare Delphicaphoto della sua
particolare condizione, al momento dell’iscrizione o comunque tempestivamente.
ART. 33) I dati relativi alla salute dei partecipanti, di cui agli artt. 31 e 32, sono acquisiti e trattati da Delphicaphoto
in conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) dell'Unione Europea n. 2016/679, ossia il
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nelle modalità e per le finalità
consultabili nella Dichiarazione sulla privacy. Tali dati sono facoltativi, conferiti liberamente e
volontariamente delle persone interessate e trattati solo per le finalità per cui è stato espresso il consenso.
ART. 34) Ogni partecipante è tenuto a portare con sé, durante il trekking fotografico, un kit di primo soccorso la cui
dotazione minima è indicata nell’Allegato 2 del presente Regolamento e nelle pagine dedicate ad ogni
trekking fotografico sul sito web www.delphicaphoto.com.
NOLEGGIO ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA E FOTOGRAFICA
ART. 35) Qualora il partecipante avesse necessità di noleggiare l’attrezzatura escursionistica e/o fotografica
mancante e non potesse provvedere personalmente, può farlo presente a Delphicaphoto al momento
dell’iscrizione. Delphicaphoto si occuperà di richiedere tale attrezzatura presso negozi e fornitori locali. In
questo caso Delphicaphoto declina ogni responsabilità nel caso in cui l’attrezzatura escursionistica e/o
fotografica richiesta non fosse disponibile o il partecipante a cui è stata affidata la danneggiasse.
Le spese per il noleggio dell'attrezzatura e per gli eventuali danneggiamenti sono a carico dei partecipanti.
COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL TREKKING FOTOGRAFICO
ART. 36) Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni date da Delphicaphoto durante lo svolgimento del
trekking fotografico, a seguire il percorso stabilito senza allontanarsi dal gruppo fino alla conclusione del
trekking e mantenere un comportamento disciplinato.
È inoltre tenuto a non allontanarsi dai sentieri, dai luoghi di sosta fotografica e durante la consumazione
dei pasti al sacco, senza aver prima avvisato Delphicaphoto.
ART. 37) Ogni partecipante non può abbandonare il trekking fotografico prima della sua conclusione.
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Qualora uno o più partecipanti decidessero di abbandonare volontariamente il trekking, per qualsiasi
motivo, o si rifiutassero di essere accompagnati da Delphicaphoto al luogo stabilito per il rientro, sollevano
Delphicaphoto da ogni responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che dovessero accadergli, dovuti
a qualsiasi motivo.
ART. 38) Ogni partecipante mette a disposizione degli altri membri del gruppo il proprio aiuto e le proprie
competenze, secondo uno spirito di altruismo e solidarietà, e collabora con Delphicaphoto per la buona
riuscita del trekking fotografico accettandone le decisioni, soprattutto nel caso in cui dovessero insorgere
delle difficoltà, informandola di ogni problematica che dovesse emergere durante il trekking e rispettando
le norme del presente Regolamento.
ART. 39) Ogni partecipante è pregato di seguire Delphicaphoto durante il cammino e adeguarsi alla velocità del suo
passo, in quanto risulta proporzionata al livello di preparazione dei partecipanti, alla difficoltà del percorso
e alle condizioni meteorologiche. Ogni partecipante, inoltre, è pregato di avvisare in qualunque momento
Delphicaphoto dell’eventuale esigenza di fermarsi.
ART. 40) Ogni partecipante provvede a portare con sé il cibo per il pranzo al sacco, l'acqua e ogni altro alimento e
integratore secondo le proprie necessità, da consumare durante le soste e come scorta d'emergenza. Ogni
partecipante ripone nel proprio zaino i suoi rifiuti.
ART. 41) Ogni partecipante è invitato a disattivare la suoneria del proprio telefono cellulare. È inoltre pregato di
utilizzare il proprio telefono cellulare in modo moderato e senza arrecare disturbo alle altre persone.
ART. 42) Ogni partecipante può utilizzare la propria strumentazione GPS (Global Positioning System) a scopo di
orientamento durante il trekking fotografico.
Qualora il partecipante desiderasse condividere e divulgare le eventuali tracce registrate durante il
trekking, è tenuto a indicare l’attribuzione del percorso a Delphicaphoto anche inserendo un link al sito
web www.delphicaphoto.com.
ART. 43) Durante lo svolgimento del trekking fotografico non è ammesso portare con sé cani o altri animali da
compagnia.
INFORTUNI E INCIDENTI, ANNULLAMENTO E RINVIO
ART. 44) In caso di infortunio o incidente non grave accaduto ad uno o più partecipanti durante lo svolgimento del
trekking fotografico, tale da non richiedere l’intervento del Soccorso ma tale da impedire loro di
proseguire il trekking fotografico in sicurezza, Delphicaphoto accompagna gli infortunati al luogo di rientro
stabilito insieme al resto del gruppo. In questo caso il trekking viene interrotto e rinviato, senza che questo
generi alcuna rivalsa dei partecipanti su Delphicaphoto e senza dare luogo a rimborsi o altri risarcimenti.
Qualora il partecipante infortunato decidesse di essere accompagnato al luogo di rientro da un'altra
persona - consentendo in tal modo a Delphicaphoto e al resto del gruppo di proseguire il trekking
fotografico – solleva Delphicaphoto da qualunque responsabilità, senza generare alcuna rivalsa su
Delphicaphoto e senza dare luogo a rimborsi.
Qualora il trekking fotografico venga rinviato, Delphicaphoto offre la possibilità ai partecipanti di essere
iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking di pari durata nella data che verrà in seguito
comunicata.
ART. 45) In caso di infortunio o incidente grave accaduto ad uno o più partecipanti durante lo svolgimento del
trekking fotografico, tale da richiedere l’intervento del Soccorso, Delphicaphoto e il resto del gruppo
rimangono con gli infortunati fino all’arrivo del Soccorso.

-7-

Delphicaphoto, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di decidere se proseguire il trekking o annullarlo e
rinviarlo ad altra data, senza che questo generi alcuna rivalsa dei partecipanti su Delphicaphoto e senza
dare luogo a rimborsi o altri risarcimenti.
Qualora il trekking fotografico venga rinviato, Delphicaphoto accompagna i partecipanti al luogo di rientro
stabilito e offre loro la possibilità di essere iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking di pari
durata nella data che verrà in seguito comunicata.
ART. 46) In caso di infortunio o incidente non grave accaduto a Delphicaphoto durante lo svolgimento del trekking
fotografico, i partecipanti aiutano Delphicaphoto a tornare al luogo di rientro stabilito insieme al resto del
gruppo.
In caso di infortunio o incidente grave accaduto a Delphicaphoto durante lo svolgimento del trekking
fotografico, i partecipanti rimangono con Delphicaphoto fino all’arrivo del Soccorso.
In entrambi i casi il trekking fotografico viene interrotto e rinviato, senza che questo generi alcuna rivalsa
dei partecipanti su Delphicaphoto e senza dare luogo a rimborsi o altri risarcimenti.
Delphicaphoto offre la possibilità ai partecipanti di essere iscritti in un nuovo elenco per un successivo
trekking di pari durata nella data che verrà in seguito comunicata.
ART. 47) In caso di malattia accaduta a Delphicaphoto prima dell’inizio del trekking fotografico e che possa
pregiudicare lo svolgimento in sicurezza dello stesso, il trekking viene annullato e rinviato e ogni
partecipante ne riceve tempestivo avviso.
Qualora i partecipanti avessero già pagato la quota di partecipazione al trekking fotografico,
Delphicaphoto rimborsa loro la somma corrispondente, nei modi che verranno concordati. Non sono
previsti altri tipi di rimborsi o risarcimenti. Delphicaphoto offre la possibilità ai partecipanti di essere
iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking di pari durata nella data che verrà in seguito
comunicata.
ART. 48) In caso di annullamento e rinvio del trekking fotografico, di cui agli artt. 44, 45 e 46, qualora i partecipanti
scegliessero di essere iscritti in un nuovo elenco per un successivo trekking fotografico di pari durata nella
data che gli verrà in seguito comunicata, Delphicaphoto:
c) non richiedere alcuna quota di partecipazione al successivo trekking fotografico sostitutivo, se
l'incidente si è verificato sulla via di andata;
d) applica una riduzione sulla quota di partecipazione al successivo trekking fotografico sostitutivo,
se l'incidente si è verificato sulla via di ritorno.
Qualora i partecipanti scegliessero, per qualsiasi motivo, di non essere iscritti al successivo trekking
fotografico sostitutivo, liberano Delphicaphoto da qualsiasi obbligo nei loro confronti.
Qualora i partecipanti scegliessero, per qualsiasi motivo, di non prendere parte, dopo l’iscrizione, al
successivo trekking fotografico sostitutivo, non hanno diritto ad alcun rimborso o altri risarcimenti.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL TREKKING FOTOGRAFICO
ART. 49) Delphicaphoto ha facoltà di escludere dal trekking fotografico i partecipanti che:
a) sono sprovvisti dell’attrezzatura escursionistica minima obbligatoria per il trekking scelto o
hanno un’attrezzatura inadeguata;
b) si trovano in cattivo stato di salute fisica e in condizioni psicofisiche non idonee alla
partecipazione al trekking;
c) hanno un ritardo di più di quindici minuti rispetto all’orario stabilito di ritrovo del trekking;
d) non si attengono alle disposizioni di Delphicaphoto, ne contestano le decisioni e gli insegnamenti;
e) mettono a repentaglio la sicurezza propria e/o altrui;
f) decidono di abbandonare volontariamente il gruppo;
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g)

non hanno un comportamento rispettoso, collaborativo e costruttivo nei confronti degli altri
partecipanti e di Delphicaphoto;
h) non hanno un comportamento rispettoso dell'ambiente, della flora e della fauna, dei manufatti
e delle strutture antropiche incontrate, delle popolazioni locali e delle persone incontrare
durante il trekking fotografico;
i) non rispettano i regolamenti all’interno dei rifugi e nelle aree di loro pertinenza;
j) non riportano a valle i propri rifiuti;
k) si presentano col proprio cane o altri animali da compagnia al momento della partenza del
trekking.
L’esclusione dal trekking fotografico non dà luogo ad alcun tipo di rimborso o altri risarcimenti e solleva
Delphicaphoto da qualunque responsabilità nei confronti dei partecipanti esclusi.
SCONTI, PROMOZIONI, OFFERTE E TESSERA “FOTOTREKKER”
ART. 50) Delphicaphoto può prevedere, per ogni trekking fotografico, sconti, promozioni e offerte che vengono
comunicati sul sito web www.delphicaphoto.com e/o tramite la newsletter inviata a chiunque desideri
sottoscriverla.
Delphicaphoto, inoltre, consegna ad ogni partecipante al trekking fotografico una tessera denominata
“Fototrekker”. Dopo la partecipazione al primo trekking fotografico ogni partecipante ottiene uno sconto
sul secondo trekking e riceve in regalo un eco-gadget Delphicaphoto al terzo trekking.
La tessera “Fototrekker” è personale e non cedibile, e ha validità di due anni dalla data della prima
partecipazione al trekking fotografico.

-9-

ALLEGATO 1. ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA
Nel presente elenco è indicato l’equipaggiamento escursionistico minimo, obbligatorio e consigliato, per tutti i
partecipanti ai trekking fotografici di Delphicaphoto.
Eventuali modifiche o integrazioni sono segnalate nelle pagine dedicate ai singoli trekking fotografici sul sito web
www.delphicaphoto.com.

TREKKING FOTOGRAFICO DI UN GIORNO
ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA OBBLIGATORIA
PRIMAVERA/ESTATE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA OBBLIGATORIA
AUTUNNO/INVERNO

Zaino fotografico con capienza di 40 litri, che possa
contenere la propria attrezzatura fotografica e tutto
l’occorrente per il trekking
Scarponcini da trekking o scarpe da trail running in
buone condizioni, già usati e preferibilmente dotati di
membrana traspirante e impermeabile (Goretex o
altro)
Maglietta e pantaloni tecnici da trekking
Maglietta tecnica di ricambio
Pile leggero
Calzini tecnici da trekking
Top tecnico per le donne
Giacca antivento e antipioggia con cappuccio o
mantella impermeabile
Cappellino e, in caso di forte vento, berretto e guanti
Occhiali da sole
Crema solare protettiva
Borraccia d’acqua da almeno 1,5-2 litri
Torcia frontale con batteria carica
Kit di primo soccorso

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA CONSIGLIATA
PRIMAVERA/ESTATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaino fotografico con capienza di 50 litri, che possa
contenere la propria attrezzatura fotografica e tutto
l’occorrente per il trekking
Scarponi da trekking in buone condizioni, già usati per
non provocare vesciche e dotati di membrana
traspirante e impermeabile (Goretex o altro). Nel caso
di percorsi sulla neve: scarpe doposci idonee per le
ciaspole
Maglia e pantaloni tecnici invernali da trekking
Pile pesante
Calze invernali tecniche da trekking
Top tecnico per le donne
Piumino o giacca calda traspirante
Giacca antivento e antipioggia con cappuccio o
mantella impermeabile
Berretto e guanti
Bastoncini da trekking
Ramponi
Occhiali da sole ad alta protezione
Borraccia d’acqua da 1 litro
Thermos da 0,5-1 litro con bevanda calda
Torcia frontale con batteria carica
Dispositivo Recco ®
Kit di primo soccorso

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA CONSIGLIATA
AUTUNNO/INVERNO

Fascia per il collo o bandana
Un cambio abbigliamento da portare con sé ed
eventualmente uno da lasciare in auto
Bastoncini da trekking
Coprizaino antipioggia
Burro cacao per labbra con fattore di protezione solare
Coltellino multiuso
Altimetro e bussola
Dry bag
Fischietto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fascia scaldacollo
Softshell
Un cambio abbigliamento da portare con sé ed
eventualmente uno da lasciare in auto
Coprizaino antipioggia
Ghette
Burro cacao pe labbra con protezione solare
Crema solare protettiva
Coltellino multiuso
Altimetro e bussola

•
•

•

Scaldini per mani e piedi
Dry bag

Fischietto

TREKKING FOTOGRAFICO DI DUE O PIÙ GIORNI
ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA
OBBLIGATORIA PRIMAVERA/ESTATE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA
OBBLIGATORIA AUTUNNO/INVERNO

Zaino fotografico con capienza di 50 litri, che possa
contenere la propria attrezzatura fotografica e tutto
l’occorrente per il trekking
Scarponcini da trekking o scarpe da trail running in
buone condizioni, già usati e preferibilmente dotati di
membrana traspirante e impermeabile (Goretex o
altro)
Maglietta e pantaloni tecnici da trekking
Maglietta tecnica di ricambio
Pile leggero
Calzini tecnici da trekking
Top tecnico per le donne
Giacca antivento e antipioggia con cappuccio o
mantella impermeabile
Cappellino e, in caso di forte vento, berretto e guanti
Occhiali da sole
Crema solare protettiva
Borraccia d’acqua da almeno 1,5-2 litri
Torcia frontale con batteria carica
Sacco lenzuolo per pernottamento in rifugio
Ciabatte, cambio di indumenti e biancheria per il
pernottamento in rifugio
Kit di primo soccorso

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA
CONSIGLIATA
PRIMAVERA/ESTATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaino fotografico con capienza di 60 litri, che possa
contenere la propria attrezzatura fotografica e tutto
l’occorrente per il trekking
Scarponi da trekking in buone condizioni, già usati e
dotati di membrana traspirante e impermeabile
(Goretex o altro). Nel caso di percorsi sulla neve:
scarpe doposci idonee per le ciaspole.
Maglia e pantaloni tecnici invernali da trekking
Pile pesante
Calze invernali tecniche da trekking
Top tecnico per le donne
Piumino o giacca calda traspirante
Giacca antivento e antipioggia con cappuccio o
mantella impermeabile
Berretto e guanti
Bastoncini da trekking
Ramponi
Occhiali da sole ad alta protezione
Borraccia d’acqua da 1 litro
Thermos con bevanda calda da 0,5-1 litro
Torcia frontale con batteria carica
Sacco lenzuolo per pernottamento in rifugio
Ciabatte, cambio di indumenti e biancheria per il
pernottamento in rifugio
Dispositivo Recco ®
Kit di primo soccorso

ATTREZZATURA ESCURSIONISTICA
CONSIGLIATA
AUTUNNO/INVERNO

Fascia per il collo o bandana
Un cambio abbigliamento da portare con sé ed
eventualmente uno da lasciare in auto
Bastoncini da trekking
Coprizaino antipioggia
Burro cacao per labbra con fattore di protezione
solare
Coltellino multiuso
Altimetro e bussola
Dry bag
Fischietto
Piccolo materassino in schiuma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fascia scaldacollo
Softshell
Un cambio abbigliamento da portare con sé ed
eventualmente uno da lasciare in auto
Coprizaino antipioggia
Ghette
Burro cacao per labbra con protezione solare
Crema solare protettiva
Coltellino multiuso
Altimetro e bussola
Scaldini per mani e piedi
Dry bag
Fischietto

•

Piccolo materassino in schiuma

ALLEGATO 2. KIT DI PRIMO SOCCORSO
Nel presente elenco è indicato l’equipaggiamento consigliato che costituisce il kit di primo soccorso per tutti i
partecipanti ai trekking fotografici di Delphicaphoto.
Il kit deve contenere il materiale necessario alle medicazioni e alcuni farmaci utili, conosciuti dal partecipante che li
porta con sé, e scelti in relazione al tipo di trekking e alla sua durata.
Al presente elenco, i partecipanti al trekking fotografico dovranno aggiungere le medicazioni e/o i farmaci personali
necessari per le loro eventuali specifiche patologie.
Eventuali modifiche o integrazioni sono segnalate nelle pagine dedicate ai singoli trekking fotografici sul sito web
www.delphicaphoto.com.
MEDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salviette antisettiche disinfettanti
Garze sterili in compresse
Garza emostatica
Bendaggi di vario tipo
Bende elastiche autoaderenti
Cerotti adesivi
Cerotti da sutura
Cerotti per vesciche
Nastro adesivo medico

FARMACI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracetamolo o Ibuprofene: in caso di dolori, febbre, infiammazione
Acido acetilsalicilico: in caso di cefalea e congelamenti
Antistaminico: in caso di reazioni allergiche
Crema antistamica: in caso di punture di insetti
Loperamide: in caso di diarrea
Metoclopramide: in caso di vomito
Magnesio-alluminio: in caso di acidità di stomaco
Sali di reidratazione orale
Collirio decongestionante: in caso di irritazione oculare
Povidone iodato: antisettico e disinfettante
Pomata per contusioni
Pomata per scottature
Pastiglie per la gola

ALTRO MATERIALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Un paio di guanti medico-chirurgici preferibilmente in nitrile
Forbici a punta smussata
Coperta isotermica
Laccio emostatico (da utilizzare solo se competenti)
Ghiaccio istantaneo in sacchetto
Pinzette per schegge
Pinzette per zecche
Spille da balia
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•

Cotone idrofilo
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