Visita Ancona Sotterranea

Oggetto: Visite guidate nei sotterranei di Ancona
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VISITA
Prima di ogni escursione i partecipanti sono tenuti a firmare l’apposito modulo in cui si accettano per intero le seguenti condizioni:
-il partecipante deve astenersi dall’effettuare la visita sotterranea nel caso di condizioni psico-fisiche o stato di salute potenzialmente
incompatibili con la visita per un tempo prolungato in ambienti sotterranei che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
 spazi confinati privi di illuminazione, ipogei artificiali di interesse storico privi di agibilità certificata, presenza di barriere
architettoniche
 passaggi angusti e scivolosi
 presenza di fango ed acqua, anche potenzialmente contaminati e/o miscelati con sostanze di incerta natura
 atmosfera (aria) potenzialmente modificata rispetto allo standard con percentuali variabili di gas potenzialmente pericolosi
Tale situazione potrebbe pregiudicare direttamente la sicurezza personale negli individui durante l’attività svolta.
-il partecipante è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni impartite dalla Guida ed in particolare le seguenti disposizioni:













rispettare rigorosamente i tempi impartiti dalla guida nelle soste e nella progressione, per consentire la realizzazione
dell’escursione sotterranea, della durata complessiva di 1ora
tenere allacciato il casco durante tutta la durata dell’escursione, fino a nuova indicazione della Guida
prestare la massima attenzione alla progressione, a causa del fondo sdrucciolevole
durante la discesa delle scalinate, mantenere la distanza di almeno 2 mt tra i partecipanti
procedere solo con l’impianto di illuminazione in funzione
evitare di maneggiare l’impianto d’illuminazione frontale
segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti dell’attrezzatura
segnalare preventivamente alla guida problemi e necessità che si dovessero presentare, con particolare riferimento alla
sicurezza nella progressione
limitare al minimo le conversazioni, mantenendo un tono di voce molto basso, tale da consentire alla guida di esporre
chiaramente argomentazioni ed impartire istruzioni
non alterare lo stato dei luoghi, non recare danno all’ambiente e non sporcare
non allontanarsi dal gruppo se non preventivamente autorizzati dalla guida
avvisare immediatamente la guida in caso di sopraggiunto malessere

-La guida, ad insindacabile giudizio, ha facoltà di escludere dalla visita sotterranea, anche durante lo svolgimento, coloro che, con il
loro comportamento, dovessero rendersi molesti o pericolosi per la personale ed altrui sicurezza, o che dovessero interferire nella
realizzazione dell’escursione nei tempi previsti (1 ora); in questo caso nessun indennizzo è dovuto per il mancato completamento
dell’escursione
-In caso di condizioni meteorologiche e/o ambientali avverse la guida decide ad insindacabile giudizio per la cancellazione o la
modifica del programma; in questo caso nessun indennizzo è dovuto per la mancata realizzazione del programma
- le guide e l’associazione ANCONA SOTTERRANEA sono sollevate dalla responsabilità per infortuni subiti o cagionati ad altri, anche
nei locali messi a disposizione per la vestizione, privi di agibilità certificata
-le guide e l’associazione ANCONA SOTTERRANEA sono sollevate dalla responsabilità per ogni danneggiamento, smarrimento o furto
di indumenti, oggetti ed effetti personali durante tutta la visita, che si svolge in ambienti con presenza di fango ed acqua come sopra
specificato
--le guide, gli accompagnatori e l’associazione ANCONA SOTTERRANEA sono sollevati da ogni responsabilità per il danneggiamento,
smarrimento o furto di indumenti, cose, oggetti di valore ed effetti personali anche quando depositati all’interno dei locali utilizzati per
la vestizione
-Numero minimo: nel caso non venisse raggiunto il numero minimo indicato in fase di prenotazione, il programma potrà essere
cancellato; in questo caso verrà rimborsata solo la quota pro capite eventualmente versata; nessun indennizzo è dovuto per la mancata
realizzazione del programma
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