
REGOLAMENTO ESCURSIONI

Le Guide100Fiori sono professionisti abilitati dalla Regione Emilia Romagna e affiliate AIGAE 
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) assicurate come da normativa e, con 15 
anni di esperienza nel territorio.

Per permettervi di ciaspolare in tranquillità e divertimento il numero partecipanti a ciascuna 
escursione è limitato.

La Guida si riserva di valutare rischi connessi a particolari condizioni di salute (allergie, intolleranze, 
gravidanza etc che gli escursionisti sono tenuti a comunicare prima della partenza o all'atto 
d'iscrizione) ed eventualmente escludere un partecipante per preservarne l'incolumità. Gli 
escursionisti sono tenuti a rimanere sempre in gruppo dal momento della partenza a quello dei 
saluti finali a meno di accordi differenti che possono essere valutati dalla Guida stessa su richiesta 
specifica durante il percorso, a mantenere un comportamento rispettoso dell'ambiente in cui si 
svolgono le attività e a seguire scrupolosamente le indicazioni della Guida di volta in volta.

La Guida si riserva di modificare percorsi in base alle condizioni meteo e del manto nevoso.

ATTREZZATURA MINIMA OBBLIGATORIA Per ciaspolare in sicurezza e divertimento è necessario 
dotarsi di:

scarponcini da trekking IMPERMEABILI (sono escluse scarpe da ginnastica, anfibi, stivaletti 
di vario genere, moonboot, doposci o altre calzature non idonee)

calze da trekking o calze pesanti per escludere le vesciche

pantaloni invernali non troppo pesanti (sarebbero da evitare le tute da sci che non 
traspirano e in genere provocano sudore e fastidio, meglio una calzamaglia traspirante se 
siamo freddolosi) possibilmente traspiranti integrati con ghette o in alternativa pantaloni 
invernali impermeabili

giacca a vento impermeabile

guanti, copricapo e copricollo

zaino con spallacci larghi e comodi sufficientemente capiente ad accogliere eventuali strati 
di abbigliamento in più strada facendo (camminando ci si accalda e spesso ci si toglie giacca 
o felpe)

indumenti caldi, possibilmente traspiranti, disposti a cipolla in modo da poter togliere 
eventuali strati se le condizioni meteo permettono

acqua o bevanda calda (meglio se in borraccia termica per evitarne il congelamento) ed 
eventuali snack energetici a piacimento

crema solare ad alta protezione se la giornata è soleggiata

consigliati occhiali da sole o lenti trasparenti per le notturne a protezione


