
Al Centro di Educazione alla Sostenibilità “Scuola Parchi Romagna” dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 

 
 

                                   Invio esclusivo tramite e. mail a: federica.sportelli@parchiromagna.it 
 

                                                                                               Allegare copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

          MODULO D’ISCRIZIONE Corso CAMMINA BOSCHI 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................................................................................... 
Nato/a a ....................................................... il ...............................residente/domicilio………………………………………….. 
cap ….............................in Via/Piazza .............................................................. …………………………..n° ........................... 
n. cellulare ..........................................recapito e-mail ………………………………………………………………………………. 
 

Professione............................................................................................................................................................................... 
Titolo di studio .......................................................................................................................................................................... 
 

Studi ed esperienza in campo scientifico e naturalistico: …………..……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Altri corsi attinenti frequentati:………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qualifiche attinenti possedute………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Livello di conoscenza e pratica dell’attività escursionistica (da 1 minimo a 10 massimo)……………………………………….. 
Desidero iscrivermi perché:…………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE DI SCRIVERSI AL CORSO 
 

CAMMINA BOSCHI  
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

1. di essere nelle condizioni psico-fisiche adeguate a partecipare a escursioni di moderata/intensa entità; 
2. di utilizzare l’abbigliamento e l’attrezzatura più idonea allo svolgimento del Corso; 
3. di conoscere e approvare il regolamento del corso qui di seguito riprodotto, che s’impegna a rispettare nelle attività di corso in programma. 
 
Regolamento corso 

1) I candidati saranno ammessi prioritariamente seguendo l’ordine d’arrivo delle e.mail d’iscrizione, dando priorità a studenti e neolaureati di corsi scientifici, 
nonché a chi possiede motivazioni e interessi legati alla propria attività lavorativa (es. Guide GAE, Docenti). 
2) Gli allievi sono tenuti a osservare un comportamento in stretta dipendenza disciplinare dei Tutor, dei docenti, guide e accompagnatori, pena 

l’estromissione dal corso.  
3) La partecipazione al corso è subordinata alla iscrizione all’Albo dei Volontari “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola” della L.R. 24/2011. 
4) L’organizzazione del corso, pur adottando tutte le misure cautelative per tutelare l’incolumità degli allievi, non assume responsabilità alcuna per eventuali 

incidenti che potessero accadere agli stessi, da e verso il luogo di partenza e nelle zone in cui si terranno le lezioni teoriche-pratiche. Gli allievi con 
l’adesione al corso si assumono per sé e per gli aventi causa, tutte le responsabilità che ne competono. Il Corso è gestito in conformità all’'Ordinanza per il 
contenimento Covid-19 n. 113 del 17/06/2020 "Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette". 

5) I tutor del corso si riservano di modificare il programma illustrato in qualsiasi momento se ciò si ritenesse necessario. Gli orari di partenza delle escursioni 
e i dettagli organizzativi saranno comunicati durante il corso. Gli allievi minorenni, possono essere ammessi se accompagnati da un genitore/tutore e a 
discrezione dei tutor del corso. Il Corso si attiva con un minimo di 11 partecipanti. Il numero massimo di allievi è 20. 

6) Gli allievi s’impegnano all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente in cui si svolge l'escursione, per la fauna selvatica, per la flora, 
per il silenzio e la bellezza dei luoghi e, trattandosi di un corso di formazione, al rispetto degli altri allievi e del loro diritto di assistere alla lezione senza essere 
disturbati. Gli allievi s’impegnano all'osservanza della sopracitata Ordinanza per il contenimento Covid e di tutte le altre relative norme. 

7) Gli allievi s’impegnano a non utilizzare e/o divulgare in alcun modo, se non preventivamente autorizzati, i material i didattici e le lezioni ricevute nel 
presente corso. 
8) L’attestato di frequenza è rilasciato agli allievi che hanno frequentato per almeno 4 delle 5 giornate di attività teorico/pratiche previste in programma e 

superano positivamente il test finale. 
 

Data____________________________                     Firma_____________________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e all’uso delle immagini 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della presente richiesta e di averne compreso 
le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che:  

- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati con strumenti  informatici ovvero cartacei,  
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione 

Italiana. Autorizzo altresì l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna alla pubblicazione delle immagini (video o foto) riprese durante 
l’attività sopra indicata nell’ambito di attività di comunicazione, con la garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed 
il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita.  

 

Per approvazione: Data ____________________      Firma ______________________________________   


