All'Officina del Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Via Valle Noè n. 5 70037 Ruvo di Puglia (BA)
e-mail: officinadelpiano@parcoaltamurgia.it
Fax: +39 0803603230
Tel: +39 080 3613443

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
DAT I DEL R IC HIE DE NTE

GRUPPO
VIA(*)

N°

CITTA'
TEL.

( PROV
/

) CAP

;

/

fax

RECAPITI TELEFONICI PERSONALI

/

;

/

E-Mail
(

**)REFERENTE/CAPOGRUPPO

N° PARTITA I.V.A.
(

/

COD.FISCALE

***) INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE PER LA GUIDA
(od eventualmente il nome della guida)

( )

* indicare l’indirizzo di riferimento più celere per le comunicazioni
**) è la persona che terrà tutti i contatti con il Parco
(
***) es. conoscenza lingua, mountain bike, attività speleologica, botanica, archeologia, trekking
(

1

SERVIZI RICHIESTI (indicare con una crocetta l’attività richiesta)
TIPO DI ATTIVITA'

COSTI ATTIVITA’, ADESIONE, DURATA ATTIVITA’

Di una giornata
€ 100,00
9.00-17.00

Escursione sul
territorio

Di mezza giornata
€ 60,00
9. 00-13. 00
13.30-17.30

DETTAGLI DELL’ ATTIVITA’ RICHIESTA
DATA

N° GUIDE DA
PRENOTARE

ITINERARIO
PRESCELTO
(scegliere tra
quelli indicati sul
sito)

NOTE (presenza di
partecipanti disabili
o altro)

NOTE

Una g ui d a per un
mass i mo di 25 pe
r sone
( mi n o r i + ad u l t i )

MEZZO (Indicare se si richiede
disponibilità del pulmino da 15
posti dell’Ente1, o si utilizza il
mezzo proprio)

ALIQUOTE I.V.A. APPLICATE ALL’ATTIVITA’ DELLE GUIDE (*)
ESCURSIONI

Nel territorio del Parco è esente
(ex. Art. 10, c.1, n.22 del DPR n. 633/72)

(*) :

l’attività delle Guide del Parco non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (ex art. 5, c.2,
D.P.R. 633/72). La fatturazione della prestazione avverrà direttamente da parte delle guide.
Al fine di garantire la massima correttezza nell’applicazione degli obblighi fiscali, il gruppo deve
richiedere alla Guida il rilascio di regolare documento fiscale.

Firma del referente / capogruppo
Data

L’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia informa che i dati personali raccolti con la presente documentazione saranno utilizzati per fini
informativi e promozionali legati alle attività organizzate dall’Ente e dalle guide del Parco (L. 31.12.96 n. 675, art. 10).
I dati personali riguardanti l’utente verranno utilizzati per l’organizzazione e gestione dei servizi proposti e per la promozione di altre
iniziative sul territorio. L’Ente Parco e le guide garantiscono elevata custodia dei dati nei termini di legge.

Firma per accettazione

1

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia mette gratuitamente a disposizione un pulmino a metano, da quindici posti, per gruppi di
almeno otto/nove persone, SOLO SU RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI NO PROFIT DI PUBBLICO
INTERESSE

2

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare le attività propostedalle Guide occorre:
Prendere attentamente visione delle pagine internet riguardanti le proposte escursionistiche sul sito del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia www.parcoaltamurgia.it, nella sezione ITINERARI;
I sei itinerari predisposti dall’ente Parco sono rivolti ad un target generico che desidera venire a
conoscenza del territorio e non richiedono capacità specifiche poiché si basano sulla percorrenza di
lunghe distanze grazie all’uso di mezzi (pulmino dell’Ente Parco, macchina);
I dodici itinerari escursionistici prevedono,invece, il non utilizzo di mezzi e la percorrenza unicamentea
piedi di percorsi ad anello con partenza e ritorno nel sito dove si è lasciato il mezzo proprio. Sono rivolti
pertanto ad un target con esigenze specifiche.
Contattare il Parco compilandoe inviando per posta elettronicao via fax la scheda di prenotazione;
Una volta ricevuto il contatto dall’Ente, mantenere le comunicazioni con la Guida del Parco per
concordaretutti i dettagli organizzativi e le modalità di pagamento.

Condizioni generali
I.

Ogni Guida del Parco accompagnerà gruppi composti da non più di 25 persone (compresi gli adulti e il
capogruppo).
II. In caso di maltempo si consiglia di non rinviare l’attività. Eventuali accordi a tale proposito
saranno definiti direttamente con la Guida del Parco incaricata.
III. Per danni arrecati agli immobili gestiti dall’Ente Parco, nonché agli arredi e attrezzature di sua proprietà, le
spese di risarcimento saranno da imputare a coloro che li hanno cagionati.
IV. La Guida può sospendere l’attività in caso di comportamento scorretto da parte del gruppo. Il
referente del gruppo sarà responsabile del comportamento e della disciplina di tutta la comitiva.
V. I partecipanti sono tenuti a presentarsi con adeguata attrezzatura. La Guida del Parco può escludere, per
motivi di sicurezza, chi non sia munito di attrezzatura idonea per l’escursione.
VI. In caso di ritardo rispetto all’appuntamento concordato, il gruppo è tenuto ad avvisare direttamente la
guida; in caso contrario la Guida non è tenuta a rimanere sul luogo dell’appuntamento.

Pagamento
I.

La quota dovrà essere versata in toto alla Guida, prima dell’inizio della attività, salvo diversi accordi con la
Guida.
II. In caso di annullamento di un’attività da parte dell’utente, la Guida ha diritto a trattenere un indennizzo
differenziato a seconda dei tempi di disdetta:

30% del costo complessivo, se la disdetta viene comunicata dal decimo al settimo giorno
antecedente la data fissata per l’inizio attività.
50% del costo complessivo, se la disdetta avviene dal sesto al secondo giorno antecedente la
data fissata per l’inizio attività.
100% del costo complessivo, se la disdetta viene comunicata entro il giorno precedente la
data fissata per l’inizio attività.
Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi che dovessero intervenire tra Guida e utente.
III. Qualora l’escursione o l’attività prevista e confermata con cedola di prenotazione non venga
effettuata dal gruppo per cause non dipendenti dall’organizzazione, l’importo verrà versato alla
guida secondo le condizioni del punto precedente.
IV. La Guida, in caso di motivato suo impedimento, è obbligata a farsi sostituire da un collega
inserito nell’elenco delle Guide del Parco tenuto dall’Ente; in mancanza di ciò, dovrà restituire
all’utente il compenso ricevuto.
V. Le quote comprendono il solo servizio prestato dalla guida in quanto il trasporto effettuato
tramite pulmino dell’Ente, qualora richiesto, è gratuito.
Accetto le condizioni sopra esposte, salvo eventuali deroghe concordate con la Guida.

Data

Firma
3

