REGOLAMENTO DI ESCURSIONE GROTTA DI MONTE CUCCO
I partecipanti alle escursioni sono tenuti a leggere attentamente e ad osservare il presente Regolamento
per tutta la durata dell’escursione dentro e fuori la grotta.
Con l’adesione all’escursione il partecipante dichiara di aver letto attentamente ed accettare tutte le regole
contenute nel seguente Regolamento.
N.B. Si ricorda a tutti i partecipanti che tutte le attività che si svolgono in montagna, presentano dei rischi.
La Guida adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi sempre con ragionevole
sicurezza. Con l’adesione all’escursione i partecipanti si impegnano a seguire scrupolosamente le indicazioni
della Guida e devono essere consapevoli che nello svolgimento di tali attività un rischio residuo è sempre
presente e mai azzerabile. La guida non risponde di eventuali danni a cose o persone non imputabili a una
sua responsabilità diretta.

Abbigliamento ed equipaggiamento:
La temperatura interna della Grotta è fredda e costante in qualunque stagione dell'anno, anche in estate è
di circa 6°C con una umidità prossima al 100%. Per l’avvicinamento alla Grotta si percorre un sentiero ad
una quota compresa tra i 1200 e i 1400 metri di altitudine, in montagna il meteo può variare molto
rapidamente, in quota può fare abbastanza caldo ma anche freddo in tutte le stagioni (la temperatura può
essere anche di molti gradi inferiore a quella del fondovalle).
L'escursione termica tra percorso esterno ed interno, soprattutto nei mesi estivi, può essere significativa, si
consiglia quindi un abbigliamento a strati, adatto ad una escursione in montagna, scarpe da trekking o
scarpe da ginnastica con suola scolpita e robusta, pantaloni lunghi e comodi, felpa o pile aggiuntivi per la
visita alla Grotta, giacca a vento o kway.
Si consiglia di non portare al seguito zaini ingombranti o oggetti che possano creare intralcio; non ci sono
punti di ristoro o sorgenti lungo il tragitto (volendo si può portare con se qualcosa da mangiare e da bere a
seconda delle necessità), cappello e guanti (opzionali vista la temperatura fredda all’interno della grotta).

Con l’adesione all’escursione i partecipanti sono tenuti a:
1. Leggere attentamente le informazioni relative alle CARATTERISTICHE TECNICHE, le NOTE e le
REGOLE DI PARTECIPAZIONE riportate nella Locandina e/o nella Scheda Tecnica delle singole
escursioni; rispettare l’orario di partenza ed il programma stabilito, conformarsi alle eventuali
variazioni apportate dalla Guida.
2. Informare preventivamente la Guida su eventuali difficoltà o problematiche di carattere psico-fisico
che possano compromettere il buon andamento dell’escursione.
3. Indossare un abbigliamento e possedere un’attrezzatura idonea in base alle indicazioni contenute
nel presente regolamento e alle indicazioni della Guida.
4. Osservare un comportamento disciplinato durante lo svolgimento dell’escursione, prestare
massima attenzione alle disposizioni impartite dalla Guida, non arrecare disturbo agli altri (anche
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limitando ove possibile l’utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile), rispettare le esigenze del
gruppo, le singole persone e le proprietà private.
Seguire il percorso stabilito senza effettuare deviazioni, allontanarsi dal gruppo e precedere la
Guida; in particolare in prossimità di terreni acclivi, scivolosi, creste o salti di roccia, tenendosi a
debita distanza dai margini degli stessi.
Avvertire la Guida in caso di sosta o allontanamento dal gruppo, per qualsiasi ragione.
Rispettare la natura, astenendosi dal raccogliere fiori, piante o erbe, e dall’arrecare disturbo agli
animali, non abbandonare rifiuti durante il percorso e comunque attenendosi alle disposizioni
impartite dalla Guida.
Rispettare le norme di legge sui reperti geologici ed archeologici, astenendosi dal raccogliere fossili
o reperti archeologici.
Collaborare con la Guida per la buona riuscita dell’iniziativa ed attenersi alle disposizioni impartite
dalla Guida, specie in caso di sopraggiunte difficoltà o situazioni critiche o di emergenza (condizioni
ambientali, climatiche, difficoltà dei partecipanti etc.).
Informare la Guida di ogni problematica o difficoltà che dovesse sorgere durante lo svolgimento
dell’escursione, sia in merito alle proprie condizioni psico-fisiche o alla propria attrezzatura, sia
riguardo al gruppo.

Regole di partecipazione:













Non è consentito l’accesso alla Grotta ai minori di anni 8 (compiuti alla data della visita) i minori di
anni 18 dovranno essere accompagnati da un adulto che ne sia responsabile
Non è consentito l’accesso agli animali
È fatto divieto all’interno della Grotta di, fumare toccare stalattiti e stalagmiti o comunque qualsiasi
concrezione carbonatica fossile e attiva; asportare, danneggiare e raccogliere concrezioni e
comunque minerali e rocce; scalfire o imbrattare con scritte e segni le rocce e gli altri elementi
naturali, così come le attrezzature; gettare oggetti nell'acqua o lanciarli contro le attrezzature e gli
elementi naturali; fotografare e filmare per scopi commerciali.
Durante tutto il percorso è vietato uscire dai percorsi attrezzati e scavalcare le transenne e i
parapetti di protezione; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
In caso di avverse condizioni meteorologiche e, in ogni caso, per ragioni di sicurezza, l’escursione
potrà essere annullata, o subire variazioni, a esclusivo e insindacabile giudizio della Guida, senza
che ciò comporti alcun titolo a rimborsi o risarcimenti di alcun genere, fatta eccezione per la
restituzione della quota di partecipazione, qualora già versata, in caso di annullamento.
Ogni partecipante è personalmente responsabile dei propri comportamenti rischiosi per sé e per gli
altri , in particolare qualora dovesse prendere iniziative personali in contrasto con le indicazioni o le
raccomandazioni della Guida.
La Guida non risponde di danni a persone o a cose che non siano imputabili ad una sua diretta
responsabilità. La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di
accompagnamento da parte di Guida qualificata con assicurazione professionale per Responsabilità
Civile verso Terzi, non è prevista, salvo ove specificato, alcuna assicurazione per Infortuni personale
per i partecipanti né assicurazione contro i danni a cose.
I partecipanti non adeguatamente equipaggiati, secondo quanto specificato nella Locandina e/o
nella Scheda Tecnica dell’escursione, potranno, a giudizio insindacabile della Guida, non essere



ammessi a partecipare all’escursione, senza che ciò comporti alcun titolo a rimborsi o risarcimenti
di alcun genere, fatta eccezione per la quota di partecipazione qualora già versata.
Durante l’escursione potrà essere realizzato materiale fotografico e video da parte della Guida o dei
suoi collaboratori, che potranno essere utilizzati per attività promozionali. Qualora il partecipante
non voglia acconsentire alla pubblicazione delle immagine deve fare esplicita richiesta alla Guida.

Accettazione del Regolamento di Escursione
Con la partecipazione all’escursione ciascun partecipante dichiara di aver letto il presente Regolamento e di
accettarne senza riserva tutte le disposizioni in esso contenute.

