Gentile Cliente,
nome………………………………………..
cognome……………………………...…….
luogo e data di nascita……………...………
residenza……………………………...…….
.codice fiscale………………………..……..
indirizzo e-mail…………………………….
.n. telefono………………………………….
prima di iniziare la nostra collaborazione, le Guide Alpine del Team di ProUP desiderano informarla di quanto segue.
Il Team è composto da:
Marco Bigatti – Guida Alpina Maestro d’Alpinismo iscritto all’albo professionale del Collegio Guide Alpine della
Lombardia al numero IT25A000294
Davide Mazzucchelli – Guida Alpina Maestro d’Alpinismo. iscritto all’albo professionale del Collegio Guide Alpine
della Lombardia al numero IT25B00279;
Andrea Ferrari – Guida Alpina Maestro d’Alpinismo iscritto all’albo professionale del Collegio Guide Alpine del
Piemonte al numero IT25A000271;
Davide Canil – Accompagnatore di Media Montagna, iscritto all’albo professionale del Collegio Guide Alpine del
Piemonte al numero IT25C00483.
ProUP Team, tramite i suoi membri, organizza corsi, escursioni, viaggi e spedizioni in Italia e all’estero delle seguenti
attività: arrampicata sportiva, arrampicata tradizionale, sci alpinismo, freeride, splitboard, canyoning, trekking, vie
ferrate, cascate di ghiaccio, alpinismo, ciaspole, heliski.
Il Team di ProUP Le garantisce che tutti i suoi membri sono qualificati, sia normativamente, sia in punto di capacità
personali, per accompagnarla nelle attività di cui sopra con il massimo di sicurezza possibile. Inoltre, tutti i suoi membri
sono assicurati presso la Compagnia Vittoria Assicurazioni - polizza n.823.014.0000903590 per eventuali danni che
dovessero derivare ai clienti a causa del loro operato.
Tuttavia, le predette attività, per la loro natura e per l'ambiente in cui vengono svolte, presentano dei rischi oggettivi che
non possono essere evitati.
In particolare.
Arrampicata sportiva: può prevedere l'avvicinamento alla parete di arrampicata tramite sentieri montuosi e tortuosi; la
base delle ”falesie” può essere scomoda e sconnessa; è possibile il rischio di caduta dall’alto di pietre; è possibile, in
caso di arrampicata da primo di cordata, il rischio di caduta breve con conseguente rischio di urto contro la parete o
parti sporgenti della stessa.
Arrampicata tradizionale: come l'arrampicata sportiva, e inoltre è possibile il rischio di rottura di appigli/appoggi a
causa della friabilità della roccia sui tiri.
Alpinismo: si effettua in aperta montagna su ambiente roccioso, glaciale, nevoso e misto, quindi con possibilità di:
caduta dall’alto di pietre, roccia non sempre stabile, possibile rottura di appigli/appoggi, crollo di un ponte di neve su
ghiacciaio, caduta di cornici/seracchi, caduta in crepaccio; in quota si possono avere sintomi legati al cosiddetto “mal di
montagna”.
Freeride, Scialpinismo, Splitboard e Heliski: prevedono lo svolgimento dell'attività lontano dalle piste da sci battute,
con conseguente rischio di valanghe; l’ambiente in cui si svolgono queste attività è un terreno ”selvaggio” e pertanto
non controllato, segnato e ispezionato, e quindi potrebbe presentare alcuni rischi dati da ostacoli di varia natura quali:
alberi, radici, ceppi, torrenti, massi, buchi, depressioni, dirupi, cornici, crepacci, staccionate e altre strutture costruite
dall’uomo; è da tener presente che le condizioni della neve possono essere variabili e difficoltose e causare cadute,
scivolamenti sia in salita (con le pelli di foca o senza), sia in discesa.
Cascate di ghiaccio: è un'attività che si svolge principalmente in ambiente “selvaggio”, con possibili avvicinamenti resi
insidiosi dalla presenza di neve che ricopre le eventuali asperità del terreno e/o ghiaccio con possibilità di scivolamento,
rischio di valanghe, caduta di pietre e di ghiaccio dall’alto, rottura di ghiaccio da parte di altre cordate.
Canyoning: è un'attività acquatica che si svolge in acque libere, e prevede avvicinamenti alle forre su sentieri a volte
difficoltosi, discese del canyon a piedi; pertanto necessita di attenzione particolare dovuta al scivolamento; l’attività si
svolge in torrenti alpini, dove la temperatura dell’acqua, anche in estate, è bassa (anche se protetti da mute in neoprene);
fanno parte di questa disciplina anche salti, tuffi, cosiddetti “toboga”, calate in corda.

Trekking ed escursionismo: sono attività che prevedono la percorrenza di sentieri in ambiente naturale, e comunemente,
ma non esclusivamente, in luoghi di montagna; in relazione alla conformazione del terreno (tipo di roccia) e alla
morfologia del territorio possono verificarsi: rischi di cedimento di tratti di sentiero anche su sentieri battuti; eventualità
di caduta sassi dall’alto (passaggi al di sotto di rupi o bastionate rocciose) che possono essere provocate da altri
escursionisti, animali e agenti atmosferici (vento); trovandosi in ambiente naturale, morsi di animali, punture di insetti o
contatto con piante velenose/irritanti possono essere probabili e causare da semplici fastidi o irritazioni sul corpo a
conseguenze più serie (come reazioni allergiche o avvelenamenti); inoltre vi possono essere rischi connessi a: effetto
dell’esposizione prolungata al sole e al vento; cambiamento meteorologico improvviso e imprevisto (per esempio,
effetto windchill, temporali, fulmini); problemi derivanti dall’alta quota con conseguente cosiddetto “mal di montagna”
(ipossia, tachicardia transitoria, iperventilazione); problemi di affaticamento e conseguenti dolori articolari/muscolari.
Ciaspole (o racchette da neve): è un'attività che prevede la percorrenza di itinerari su neve fresca o battuta, e i rischi
derivanti da tale attività possono essere: crollo di cornici di neve a causa del proprio peso o provocate da altri
escursionisti, da animali o da agenti atmosferici, possibilità di essere coinvolti in una valanga da se stessi provocata o
impossibilità di fuggire ad una slavina che proviene dall’alto a causa della limitazione dei movimenti che le ciaspole
stesse provocano.
Ferrata: è un'attività che prevede la percorrenza di un itinerario in ambiente roccioso dove le strutture artificiali
preinstallate lungo il percorso permettono di salire un percorso escursionistico-alpinistico costantemente assicurati ad
un cavo metallico; i rischi più importanti che caratterizzano tale attività sono relativi alla caduta massi dall’alto o al
cedimento di un appoggio sotto il proprio piede utilizzato per la progressione, che potrebbe causare una caduta
inaspettata, brusca e violenta; altri rischi possono essere connessi alle condizioni dei cavi o delle scalette metalliche che,
anche in dipendenze delle condizioni meteorologiche trascorse, potrebbero risultare tali da causare piccole ferite o
lacerazioni sulle mani (trefoli metallici).
Le Guide Alpine di ProUp Team Le assicurano che faranno tutto quanto è possibile per ridurre al minimo questi rischi,
ma Lei deve essere consapevole che non possono essere eliminati del tutto.
Inoltre, deve essere consapevole che lo svolgimento delle predette attività necessita di adeguato stato di salute e di
adeguata preparazione psicofisica e atletica che, chiedendo di partecipare alle stesse, Lei dichiara di possedere.
ProUp Team La informa che ha sottoscritto con Vittoria Assicurazioni s.p.a. polizza assicurativa a beneficio dei suoi
clienti che assicura il rischio di infortuni dai quali gli stessi fossero colpiti durante la loro partecipazione alle attività
promosse dal Team. Le condizioni di polizza sono a Sua disposizione sul sito internet di ProP Team.
Per lo svolgimento delle sue attività, ProUP Team deve venire a conoscenza di Suoi dati personali non sensibili, che
dichiara di trattare nel rispetto della normativa vigente per le sole finalità connesse alla Sua partecipazione alle attività.
Durante le attività, ProUP Team potrà effettuare delle riprese fotografiche e audiovisive a beneficio degli stessi
partecipanti o a fini promozionali propri che, se Lei presterà il consenso, potrà pubblicare sul proprio sito web o sui
propri profili su piattaforme on line o social network.
ProUP Team diffonde una newsletter periodica con informazioni sulle proprie attività che, se lo desidera, potrà
ricevere.
Con la Sua sottoscrizione, Lei dichiara di aver letto e compreso quanto sopra e di essere stato informato oralmente dalle
Guide di ProUP Team di tutto quanto necessario in rapporto alla specifica attività che andrà a svolgere, e presta il
consenso al trattamento dei Suoi dati personali nei termini indicati.
…………………………………………………….(data e firma)
Con la Sua sottoscrizione, Lei presta il consenso alla pubblicazione sul sito web o sui profili su piattaforme on line o
social network di ProUP Team del materiale audiovisivo che la ritrae nello svolgimento dell'attività a cui parteciperà.
……………………………………………………..(data e firma)
Con la Sua sottoscrizione, Lei chiede di poter ricevere la newsletter periodica di ProUP Team all'indirizzo e-mail che
ha indicato sopra.
……………………………………………………...(data e firma)

ProUP Team

