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Corso di Specializzazione GUIDA CICLO-TURISTICA 
PERFEZIONAMENTO PER Tecnico Qualificato GUIDA AMBIENTALE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________________________ Prov. di_____ il _________________________ 

residente in __________________________________________________________________________________Prov. di________ 

via_____________________________________________________________________n°___________Cap___________________ 

Codice Fiscale ________________________________Tel._______________________________ Cell. _______________________ 

Recapito (se diverso dalla residenza) __________________________________e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione al Vs corso di di Specializzazione GUIDA CICLO-TURISTICA anno formativo 2017 

Allega attestazione del seguente PATENTINO DI TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE 

 
accetta le seguenti condizioni: 

 
1) Quota di iscrizione APAB di € 30,00 (euro trenta/00), da versarsi a mezzo di bonifico bancario o assegno bancario o 

in contanti, al momento dell’iscrizione. 
2) Quota di frequenza di € 100,00 (EURO cento/00) da versarsi a mezzo di bonifico bancario o assegno bancario o in 

contanti 
 
IBAN APAB: IT 42 B 02008 02817 000401119313 
 
3) Servizi da erogare - Il costo del corso comprende: lo svolgimento delle ore di lezione previste dall’agenzia APAB per 

il corso di Specializzazione GUIDA CICLO-TURISTICA e dispense ad hoc create a discrezione del docente. 
 
4) Servizi ed oneri non compresi - Il costo dei corso non comprende: lo svolgimento di lezioni fuori dal programma; 

fotocopie e riproduzioni di qualsiasi tipo; fornitura di libri di testo, manuali e materiali didattici quali strumenti e cancelleria 
in genere, biglietti per le visite didattiche. 
 
5) Interruzione della frequenza - I pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero anche nel caso in 

cui il corsista interrompa la frequenza al corso, per volontà propria, per motivi di forza maggiore anche indipendenti dalla 
sua volontà o a causa di espulsione dall'Agenzia dovuta a motivi che possono essere valutati dalla Direzione con 
giudizio insindacabile. In caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo dovrà essere versato l’intero ammontare del 
costo del corso. 
 
6) Diritto di Recesso - Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso a condizione che entro sette giorni dalla firma 

dei presente contratto manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare 
all'Agenzia APAB all'indirizzo riportato nell'intestazione del presente contratto. L’Agenzia si impegna in questo caso a 
restituire le somme eventualmente percepite ad eccezione delle spese amministrative di apertura pratica valutate in euro 
50,00; le somme relative alle quote di frequenza verranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
del recesso. In tutti gli altri casi l'Agenzia non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni previste alle 
clausole precedenti. 
 
7) Responsabilità varie - La Direzione ed il personale dell'Agenzia non assumono responsabilità alcuna per danni a 

persone o a cose provocati dai partecipanti ai corsi prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di 
custodia e nessuna responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali dei partecipanti al corso. 
 
8) Irrevocabilità dell'iscrizione – L’iscrizione è irrevocabile da parte del firmatario, intendendosi perfezionato il contratto 

con la sua sottoscrizione, e qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il firmatario dagli obblighi 
contrattuali. Il presente contratto avrà altresì validità per il firmatario in seguito al superamento della prova di 
accertamento dei requisiti di accesso o al superamento della eventuale prova di selezione. 
 
9) Foro competente - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è 

stabilita in modo esclusivo al Foro di Firenze. 
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10) NOTE SULLA SICUREZZA NELLA PRATICA DELLA BIKE -Il Partecipante al corso è consapevole 

dell’obbligatorietà di indossare un casco ed altre eventuali protezioni per la sicurezza. 
In ordine accetta:  
a. di indossare il casco protettivo omologato 
b. di osservare le norme sul traffico: in Italia il ciclista deve osservare le norme sul traffico veicolare (Codice della Strada) 
oltre a tutte le norme, divieti, ordinanze emanate localmente da province, regioni, comuni, enti collaterali, parchi naturali. 
c. di guidare a destra e possibilmente utilizzare, ove presenti, percorsi ciclabili dedicati o strade secondarie e poco 
trafficate. 
d. di guidare con cautela e decisione, e di non esser causa di sorpresa per i veicoli a motore. 
e. di essere visibile e chiaramente identificabile in caso di guida notturna o diurna al buio (tunnel, gallerie) utilizzando luci 
omologate e gilet catarifrangente. 
f. di seguire ed osservare le istruzioni impartite dalla guida. 
g. di essere edotto ad osservare quanto indicato nella presente. 
 
ASSUNZIONE DI RISCHIO 
Gli infortuni fanno parte del rischio nella pratica della bicicletta: la bicicletta ed in particolar modo la pratica della 
Mountain bike si può svolgere su terreno ripido e sconnesso e può avere caratteristiche che sono fisicamente e 
tecnicamente impegnative ed espongono il ciclista a molti rischi e pericoli inclusi ma non limitati a: elevate pendenze, 
terreni sconnessi, ostacoli, guasti meccanici, guasto da difetto di fabbricazione, improprie regolazioni e manutenzioni, 
variazioni irregolari ed accidentali del percorso, incapacità di controllo di velocità e direzione del mezzo, perdita di 
equilibrio, collisione con manufatti o oggetti naturali incluso alberi, piante e rocce, animali, persone o altri ciclisti.  
 
Detto ciò: 
1. Sono consapevole del rischio e dei pericoli connessi all’utilizzo di una bicicletta lungo tutte le tipologie di strade e 
percorsi incluse strade forestali, sentieri, strade sterrate o lastricate; 
2. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute, fisicamente e mentalmente in grado di 
partecipare alle escursioni guidate da Giovanni Crescioli ed in grado di riconoscere i pericoli del traffico e delle condizioni 
meteorologiche associate con l’uso della bicicletta; 
3. Comprendo e accetto che le eventuali lesioni personali o perdita di beni personali che si verificano a causa della 
partecipazione e dell’utilizzo proprio o improprio della mia bicicletta sono sotto la mia completa responsabilità; 
 
 
Letto confermato e sottoscritto in calce.  
 
 
Firenze, li____________________  Firma del corsista __________________________________________ 
 
 
Specificatamente il sottoscritto dichiara di accettare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle Condizioni 
sub l. Quota di iscrizione; sub 2. Quota di frequenza; sub 3.Servizi da erogare; sub 4 Servizi ed oneri non compresi; sub 
5.Interruzione della frequenza; sub 6. Diritto di recesso; sub. 7 Responsabilità varie; sub 8. Irrevocabilità dell’iscrizione; 
sub 9. Foro competente; Sub 10 Note sulla Sicurezza nella pratica della Bike. 
 
 
 
Firma del corsista _________________________________ 
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali relativamente alle finalità inerenti le attività formative in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 inoltre concede la liberatoria per l’utilizzo del materiale prodotto durante il corso. 
 
 
 
Firma del corsista _____________________________________________ 
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