
 Mauro  Piccione  A. Guida  Alpina     
        https://www.mauropiccione-guidaalpina.it/

CONTRATTO TRA LE PARTI & PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni con Mauro Piccione devono essere effettuate per telefono allo 347 
9724860 o via email a info@mauropiccione-guidaalpina.it   comunicando:
- nome e cognome dei partecipanti;
- recapito telefonico, indirizzo di residenza, codice fiscale
- livello tecnico;
- data e programma scelto;

-autocertificazione  di non avere malattie cardiache, problemi di pressione, labirintite, 
fobie o malattie psicologiche alla firma del suddetto contratto
- autorizzazione per i minori

Dopo aver preso accordi  (per telefono o via mail) dovrà essere versato (a 
mezzo di bonifico) un acconto pari al:
- TOTALE del costo per programmi da UNO a TRE giorni;
- 50% del totale del costo del programma scelto per attività da QUATTRO o più 
giorni;
- 50% del totale del costo del programma per le salita al MONTE BIANCO , MONTE 
ROSA e CERVINO (programmi estivi).
Il SALDO dell'intero importo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'inizio del 
programma scelto.

PER QUANTO RIGUARDA I VIAGGI
• 50% dell'intero costo del viaggio entro il 30 settembre  , il saldo verrà 
effettuato entro il primo ottobre, il compenso verrà versato all'agenzia di viaggi che 
si occupa della logistica.
•  per tutte le prenotazioni dopo il PRIMO OTTOBRE il cliente verserà l'intera 
somma del viaggio scelto, per tale motivo è fortemente consigliato stipulare 
l'assicurazione di rimborso per una eventuale disdetta del viaggio. 
• L'agenzia di viaggi incaricata del viaggio da voi scelto vi fornirà le coordinate 
bancarie per il bonifico

Prenotazioni effettuate oltre i termini di pagamento richiederanno il pagamento dell'intera 
cifra di partecipazione, senza dilazioni e caparre.

Nessuna prenotazione sarà accettata prima di aver ricevuto il pagamento 
richiesto e il contratto firmato

Coordinate bancarie:

Vogliate inviare il corrispettivo CONCORDATO solamente per le attività alpinistiche e non 
per i viaggi tramite bonifico

Intestato a Piccione Mauro

https://www.mauropiccione-guidaalpina.it/


Le spese bancarie per bonifici esteri (e per conversione valuta) sono a carico 
del MITTENTE. In caso contrario le spese bancarie devono essere 
rimborsate prima dell'inizio del programma scelto.

• Variazioni al programma previsto

Nel caso in cui le condizioni della montagna o le condizioni meteorologiche non 
permettano lo svolgimento del programma previsto, l'organizzazione vi proporrà in 
sostituzione un programma alternativo o date diverse per il medesimo programma scelto (i
clienti verranno immediatamente informati di eventuali costi aggiuntivi delle attività 
alternative proposte). Nel caso non fosse possibile trovare una data alternativa o non si 
trovasse un accordo per un'altra gita adeguata,  Mauro Piccione manterrà un credito 
utilizzabile per la medesima gita da spendere entro l'anno successivo o, a sua 
discrezione, restituire il compenso versato dal cliente.

Nel caso di prenotazione di attività in gruppo, la guida vi invierà alternative possibili nel
caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di persone per svolgere l'attività 
prenotata. Avrete la possibilità di:
- pagare una integrazione per avere la guida privata;
- modificare l'attività di gruppo prenotata;
- spostare la prenotazione in altra data.

La Guida Alpina è responsabile dello svolgimento del programma e potrà a 
sua DISCREZIONE, per diversi motivi (condizioni meteorologiche, condizioni della 
montagna, condizione fisica dei singoli componenti del gruppo, sicurezza 
ecc...), MODIFICARE o ANNULARE lo svolgimento durante la gita stessa.

QUALORA IL CLIENTE E/O I CLIENTI VOLESSERO CONTINUARE LA GITA, 
MALGRADO L'AMMONIMENTO E LA RELATIVA SPIEGAZIONE DELLA GUIDA SULLA
PERICOLOSITà DI RISCHI OGGETTIVI PER L'ICOLUMITà PROPRIA E DEL GRUPPO, 
LA GUIDA in questione  è AUTORIZZATA A RECEDERE IL CONTRATTO 
VERBALMENTE, il clienti e o i clienti si aasumeranno tutte le responsabilità del caso in 
quanto soggeti informati dalla guida sui richi oggittivi del momento.

I clienti in quel caso sono comunque costretti a portare a termine gli accordi commerciali e 
saldare la guida, la quale, non sarà costretta in nessun modo a restituire il suo compenso 
(salvo e unicamente a sua DISCREZIONE).

Per la tutela del cliente gli accordi sulle salite di una certa rilevanza sulle quali l'aspirante 
guida non può esercitare la propria professione verranno presi antecedentemente alla 
salita, sarà compito dell'aspirante consigliare, per tali salite, la guida alpina, suo 
collaboratore, di fiducia che rispecchi tutti i parametri di legge, etica e filosofica dell'andare
in montagna.

L'aspirante guida e il soggetto della salita concordata possono decidere di non avere 
nessun rapporto commerciale tra loro ed effettuare la salita, o qualsiasi attività, "IN 
AMICIZIA", in questo caso l'aspirante guida è ben consapevole, in quanto più esperto, di 
avere comunque tutte le responsabilità dettate dalle normative vigenti.

• Recesso e Annullamento

Nel caso in cui si voglia recedere dalla prenotazione di un programma per cui si è già 
versato un acconto come quota di iscrizione (o il totale del costo), le penali per 
l'annullamento dei servizi sono:
-10% dell'intera quota di partecipazione per recesso effettuato prima di 30 giorni dall'inizio
del programma scelto



-25% dell'intera quota di partecipazione per recesso effettuato da 29 a 21 giorni prima 
dell'inizio del programma scelto
-50% dell'intera quota di partecipazione per recesso effettuato da 20 a 11 giorni prima 
dell'inizio del programma scelto

-75% dell'intera quota di partecipazione per recesso effettuato da 10 a 3 giorni  prima 
dell'inizio del programma scelto
Nessun rimborso sarà effettuato per recesso effettuato 3 giorni  prima 
dell'inizio del programma scelto

PER I VIAGGI  LE CONDIZIONI DI RECESSO E ANNULLAMENTE SARANNO PRESI IN
ACCORDO CON AGENZIA DI VIAGGI.

LE SPESE DI RIMBORSO TRAMITE BONIFICO SONO A CARICO DEL 
CLIENTE

Cessione delle prenotazioni a terzi

Qualora foste nell'impossibilità di usufruire del programma prenotato, Mauro Piccione 
ammette la cessione della prenotazione ad una terza persona (che soddisfi le condizioni 
eventualmente previste), previa comunicazione alla alla guida con almeno 4 giorni di 
preavviso rispetto alla data di inizio viaggio.

• ASSICURAZIONE: POLIZZA  ASSISTENZA SOCCORSO, RICERCA 
SALVATAGGIO E/O RICUPERO DESTINATA A TUTTI I CLIENTI.

Dettagli copertura assicurativa prestata per l'assistenza:

- Ricerca, salvataggio e/o recupero forniti durante l'attività svolta con la Guida Alpina che 
abbia come conseguenza una malattia, un infortunio e/o uno stato di pericolo 
dell'assicurato (il verificarsi di tali condizioni sarà stabilito dalla Guida Alpina).

- Trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio fornito durante l'attività svolta con la 
Guida Alpina che abbia come conseguenza una malattia e/o un infortunio dell'assicurato.

- Accompagnamento di minori di 15 anni fornito durante l'attività svolta con la Guida 
Alpina che abbia come conseguenza una malattia e/o un infortunio dell'assicurato.

- Autista a disposizione fornito durante l'attività svolta con la Guida Alpina che abbia come 
conseguenza una malattia e/o un infortunio dell'assicurato.

- Informazioni sanitarie fornite durante l'attività svolta con la Guida Alpina che abbia come
conseguenza una malattia e/o un infortunio dell'assicurato.

Il premio di polizza, per ogni persona assicurata, è proporzionato al periodo di copertura 
assicurativa.

La sottoscrizione della polizza è obbligatoria per tutti coloro che intendano effettuare 
salite, o qualsiasi attività, con la Guida Alpina o asp. Guida Alpina



il sottoscritto                                                                                       dichiara di aver preso in visione
il suddetto contratto e di aver stipulato assicurazione online di cui sopra, assumendosi tutte le
respobiltà del casi in quanto soggetto informato.

DATA E LUOGO

COGNOME, NOME, GENERALITà  E FIRMA DEI CLIENTI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

 Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il  ___________ CF ___________________
Residente  a  ____________________________ Via  _______________________________ n._____
Tel.  ____________________________________  Cell.  ____________________________________
ACCONSENTE ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  13  e  23  del  D.  L.gs.  n.  196/2003,  con  la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti di cui all’informativa in termini e condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto _______________________, Li ___________ _______________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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