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1 Consapevolezza del rischio 
Sono pienamente consapevole della natura delle attività a cui ho scelto di partecipare e non vedo alcun motivo 

per cui non dovrei essere fisicamente o mentalmente in grado di eseguire le azioni richieste per svolgere queste 

attività in sicurezza. Sono consapevole che le attività di Insubrica Historica a cui partecipo sono potenzialmente 

pericolose e che tutte le attività all'aperto comportano dei rischi. Questi rischi includono, ma non sono limitati a, 

maltempo, pericoli di camminare. I rischi associati a tali attività includono, ma non si limitano a, gravi lesioni 

fisiche, come invalidità permanente, paralisi e morte. Ci sono molti rischi che possono derivare da cause 

prevedibili o imprevedibili (ad esempio, pietre che cadono dall'alto e colpiscono i partecipanti in basso). Sono 

consapevole che questi rischi possono essere causati dalle mie azioni o omissioni e dalle azioni o omissioni di 

altri partecipanti. Sono inoltre consapevole che potrebbero esserci altri rischi e perdite economiche o sociali di 

cui non sono al momento a conoscenza. Mi assumo tutti i rischi e le responsabilità, i costi, i danni e le perdite 

che potrei subire in seguito alla partecipazione a queste attività. 

2 Condizioni generali di contratto (CGC) 
Cari partecipanti e ospiti di Insubrica Historica. Ci piace servire i nostri clienti da molti anni. La ringraziamo per 

averci scelto. La preghiamo di prendere nota dei nostri termini e condizioni qui di seguito. 

1. Termini di pagamento: Salvo accordi diversi, i tour prenotati devono essere pagati prima dell'inizio 

dell'attività; i dettagli (depositi, scadenze, ecc.) sono riportati nella conferma di prenotazione/fattura. 

2. Modifiche al contratto da parte di Insubrica Historica: è nell'interesse dei partecipanti, in 

particolare, garantire che il tour sia privo di pericoli. Le decisioni dei responsabili dell'attività per evitare 

pericoli sono vincolanti. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche all'evento per 

tali motivi, ad esempio modifiche ai percorsi, ecc. Ciò non dà luogo ad alcuna rivendicazione da parte 

dei partecipanti. Facciamo sempre il possibile per svolgere le visite guidate, ecc. indipendentemente 

dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia, se dovessimo cancellare un evento per la sua sicurezza, ad 

esempio a causa di condizioni meteorologiche inadatte, le verrà rimborsato l'importo pagato, a sua 

discrezione.  

3. Condizioni di partecipazione e obblighi di collaborazione dei partecipanti: Per tutte le nostre 

attività è richiesta una buona salute, altrimenti possiamo escludere le persone dalla partecipazione per 

la loro sicurezza. I partecipanti si impegnano a informare in anticipo Insubrica Historica di eventuali 

problemi di salute. I partecipanti non devono essere sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci 

psicotropi e simili durante le nostre attività.  

4. Assicurazione: I partecipanti non sono assicurati da Insubrica Historica contro malattie o incidenti o 

altro. Ogni partecipante è responsabile di una copertura assicurativa sufficiente (compresi gli infortuni 

sportivi o l'assicurazione per l'annullamento del viaggio) in base alla propria situazione personale. Non 

è prevista alcuna copertura assicurativa per oggetti di valore o furti.   

5. Responsabilità: Sono escluse le richieste di risarcimento danni nei confronti di Insubrica Historica o 

dei suoi ausiliari, a meno che il danno non sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza. 

Insubrica Historica non è responsabile per i danni derivanti da atti e omissioni del responsabile 

dell'attività che non sono in relazione con la fornitura di servizi concordati contrattualmente, a causa 

di azioni di terzi, di altri partecipanti, del partecipante stesso, di cause di forza maggiore, di fenomeni 

naturali, di ordini ufficiali, ecc. Se un partecipante non segue le istruzioni di Insubrica Historica, 

Insubrica Historica non sarà responsabile delle conseguenze di tale comportamento. Insubrica 

Historica non sarà responsabile dei danni pecuniari o consequenziali. 
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