
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 

Premessa 
L’Associazione culturale senza scopo di luco “WILD LIFE SCHOOL”, in base 
alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che 
è parte integrante dello Statuto stesso. 

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri 
dell’Associazione “WILD LIFE SCHOOL”. 

L’Associazione comporta la “convivenza” tra personalità differenti, a volte 
contrastanti. Pertanto si invitano i soci a rispettare le norme del vivere civile, 
a mantenere il giusto contegno anche all’esterno affinchè il nome 
dell’Associazione non venga mai macchiato e, anzi, venga costantemente 
innalzato ai livelli di prestigio che le spettano. 

• Tutte le attività in programma sono riservate ai soci regolarmente iscritti 
e con tessera sociale in corso di validità. 

• Il contributo annuale per la tessera è pari a 15,00€ e da diritto alla 
copertura assicurativa completa ad ogni evento e permette l’iscrizione 
a qualsiasi attività della “WILD LIFE SCHOOL”. 

• In ogni evento della “WILD LIFE SCHOOL”, il socio che ne prende parte 
deve obbligatoriamente avere la propria Tessera Sociale al seguito. 

• Per i soci minorenni che desiderano partecipare a qualsiasi evento 
organizzato dalla “WILD LIFE SCHOOL”, è necessario all’atto 
dell’iscrizione al corso, il consenso dei genitori. 

• Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a valutare personalmente il 
proprio grado di preparazione fisica e tecnica e a decidere circa 
l’opportunità di iscriversi, in base alle informazioni fornite dagli 
organizzatori relative al grado di difficoltà dell’escursione. 

• Gli organizzatori, siano essi istruttori o esperti accompagnatori, si 
riservano il diritto di non accettare la partecipazione all’evento (per 
ragioni di sicurezza) di coloro i quali non fossero idoneamente 
equipaggiati, sulla base delle informazioni fornite nella scheda 
informativa dell’evento: in questo caso verrà restituita la quota della 
partecipazione. 

• Ogni socio tesserato e iscritto ad un qualsiasi evento della “WILD LIFE 
SCHOOL”, deve collaborare con il capo gruppo responsabile ed 
organizzatori, nonché con tutti gli altri partecipanti per assicurare la 
buona riuscita dell’evento stesso. 



• La partecipazione ai corsi comporta l’obbligo ad essere solidali con il 
responsabile del gruppo e ad adeguarsi alle sue scelte, specialmente 
dove si presentano delle difficoltà. 

• Nell’ambito delle escursioni, non sono consentite deviazioni dai percorsi 
prestabiliti senza autorizzazione o richiesta dei responsabili, i quali 
verranno sollevati da ogni responsabilità nel caso la richiesta provenga 
da persone considerate autosufficienti e perciò coscienti della 
decisione presa. 

L’iscrizione all’Associazione “WILD LIFE SCHOOL” e di conseguenza agli 
eventi in programma, comporta l’accettazione incondizionata del 
presente Regolamento in ogni sua parte. 

PRESIDENTE  ______________________ 

VICEPRESIDENTE  ______________________ 

SEGRETARIO  ______________________ 

“WILD LIFE SCHOOL” 
Via Udine n° 7 – 86039 TERMOLI (CB) – cell. 3485921343 

Seguici su Facebook: WILD LIFE SCHOOL di Antonio Caprara – Sito Internet : _______________________


