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RENTAL ONLINE AUTHORIZED EQUIPMENT

DISCLAIMER GENERALE
Si invitano i signori clienti a leggere attentamente il presente documento in quanto l’iscrizione alle attività or-
ganizzate da Mmove® by Friends of Arco S.r.l. implica l’accettazione automatica delle condizioni generali sot-
to riportate. Mmove® by Friends of Arco S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche 
ai propri disclaimer ed alle note legali pubblicate in questa pagina. L’utente è tenuto a verificare il contenuto di 
disclaimer e le note legali ogni volta che entra nel sito, in quanto l’utilizzo del sito e la partecipazione alle atti-
vità organizzate da Mmove® by Friends of Arco S.r.l., una volta pubblicate le eventuali variazioni ai disclaimer 
e alle note legali, comporterà l’accettazione automatica di tali variazioni da parte dell’utente.

Mmove® by Friends of Arco S.r.l. attua ogni ragionevole sforzo, in virtù della propria politica di gestione dei 
rischi riconnessi alle attività da essa organizzate, affinché tali rischi siano ridotti entro limiti di accettabilità. 
Ciò nonostante, la natura stessa di tutte le attività praticate, esclude in radice la possibilità di controllare tutte 
le fonti di pericolo, che sono pertanto praticate “così come sono” dalle Guide Alpine di tutto il mondo e come 
tali accettate dai clienti che se ne autoassumono le riconnesse responsabilità. 

Mmove® by Friends of Arco S.r.l. non può fornire quindi alcuna garanzia né assumersi ogni responsabilità 
conseguente allo svolgimento di tali attività, anche se svolte a favore di minori, portatori di handicaps, sog-
getti comunque ipodotati.

Nel caso in cui i disclaimer e le presenti note legali siano visionati ed accettati dall’esercente la potestà geni-
toriale, si fa presente che ciò implica anche l’assunzione di responsabilità circa la valutazione della idoneità, 
sotto il profilo educazionale e psico-fisico, allo svolgimento dell’attività prescelta, oltre a quanto indicato nel 
disclaimer specifico che vi sottoporremo e che vi inviamo fin d’ora a leggere e sottoscrivere con la dovuta 
attenzione nell’interesse Vostro e di/dei Vostro/i figlio/i.

La navigazione su questo sito implica l’accettazione dello specifico disclaimer (privacy policy) che vi invitia-
mo a voler leggere con altrettanta attenzione.

Le clausole qui inserite non hanno lo scopo di eludere il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, 
né di escludere la responsabilità per i casi nei quali essa non possa essere esclusa ai sensi della normativa vi-
gente ma solo di rendere chiaro il contenuto del rapporto e gli obblighi cui ciascuno è reciprocamente tenuto.
Per ogni eventuale controversia insorta in relazione sia all’uso del presente sito che dell’attività qui proposta, 
o a qualsiasi altro titolo, tra l’utente e Mmove® by Friends of Arco S.r.l., l’utente accetta l’esclusiva competen-
za del Tribunale di Rovereto (TN).
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DISCLAIMER SPECIFICO
Attività Canyoning – Torrentismo

Il canyoning (o torrentismo) è uno sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole (canyon o forre) 
percorse da piccoli corsi d’acqua. L’ambiente in cui si svolge è per sua stessa natura inospitale ed impervio: 
un percorso di torrentismo si svolge all’interno di gole profondamente scavate nella roccia, caratterizzate in 
genere da forte pendenza. Gli ostacoli sono quindi costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi alla-
gati, laghetti. È impossibile la progressione a ritroso, e l’uscita dal canyon avviene solo al suo termine o in 
corrispondenza di scappatoie, se presenti. Le attività di canyoning proposte da Mmove® hanno una durata 
complessiva di circa mezza giornata, la permanenza in acqua varia in media da 1 ora e mezza a 2 ore circa, 
per raggiungere il punto di partenza del canyon è prevista la percorrenza di sentieri, con modesti dislivelli).

I rischi sono quelli tipici delle attività acquatiche, uniti a quelli tipici dell’ambiente inospitale ed impervio (ipo-
termia e congelamento, annegamento, caduta dall’alto, scivolamento, perdita d’equilibrio, annegamento, etc 
…)

Cosa devi sapere: 
Caratteristiche dell’attività e rischi specifici con adeguate misure di mitigazione.
I partecipanti devono indossare tutto l’equipaggiamento messo a disposizione da Mmove® per mitigare i 
suddetti rischi, ovvero: muta in neoprene e calzari, casco, imbrago, giubbotti salvagente. 

Abbigliamento ed equipaggiamento essenziale personale.
Ai partecipanti è richiesto il seguente abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica robuste ed adegua-
te per camminare lungo i sentieri e nel canyon (non è ammesso l’utilizzo di sandali, scarpe aperte o scarpet-
te da spiaggia), costume da bagno, maglietta, asciugamano, ricambio. 

Informazioni cautelari generali.
Prima di iniziare l’attività, la Guida Alpina di Mmove® terrà un briefing in occasione del quale verranno for-
nite varie informazioni, specifiche per il canyon scelto, nonché indicazioni sull’equipaggiamento fornito e 
su come praticare l’attività in sicurezza. I partecipanti devono collaborare e seguire tutte le indicazioni della 
Guida Alpina). 

Equipaggiamento opzionale.
Action camera, eventualmente messa a disposizione da Mmove®.
 
Preparazione fisica e capacità tecniche minime richieste per la tipologia e durata dell’attività.
Ai partecipanti non è richiesta particolare esperienza, ma è comunque necessario avere una buona forma
fisica generale, avere confidenza con l’acqua, non soffrire di claustrofobia e pesare più di 40 Kg. No abuso
droghe o alcool. 
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Io sottoscritto, avendo scelto di partecipare all’attività da me prenotata, dopo aver letto le sopraestese note legali:

• dichiaro di avere letto con attenzione il disclaimer completo di documento specifico contenente dettagliate informa-
zioni relative all’attività prenotata e alle modalità con le quali la stessa sarà prestata dalle Guide Alpine di Mmove;

• dichiaro altresì di aver compreso pienamente il contenuto del disclaimer completo di documento specifico e di con-
fermare l’intenzione di voler partecipare alla predetta attività, nei modi descritti in tale documentazione;

• dichiaro di aver preso coscienza che l’attività che mi accingo a svolgere comporta l’assunzione di rischi, solo in 
parte attenuati dalla presenza di una Guida Alpina. Ciononostante, sono consapevole che vi è comunque un rischio 
residuo, non completamente eliminabile e mi impegno pertanto a non rivalermi nei confronti delle Guide Alpine e/o 
dell’organizzazione in caso di incidente;

• Mi impegno e mi obbligo altresì ad attenermi scrupolosamente a tutte le direttive, indicazioni, avvertimenti che mi 
verranno dati dalla Guida Alpina prima, durante e dopo l’attività sino al ritorno al punto di ritrovo, e di astenermi da 
qualsiasi iniziativa personale, collaborando sempre con i fini della buona riuscita dell’attività secondo quanto indi-
cato e/o richiesto;

• Mi impegno inoltre sin d’ora ad accettare e non mettere in discussione eventuali decisioni della Guida Alpina di 
rinviare, sospendere o cambiare l’escursione, riconoscendo sin d’ora la validità del motivo che porta a tale scelta;

• Mi impegno e mi obbligo ad approntare e portare con me l’adeguato abbigliamento di cui al documento specifico, 
nonché ad indossare ed utilizzare tutto il materiale e l’equipaggiamento che la Guida Alpina mi consegnerà, seguen-
do tutte le indicazioni ed istruzioni che mi verranno ulteriormente fornite. 

• Dichiaro di essere consapevole dei rischi derivanti anche dall’utilizzo dell’attrezzatura, utilizzo che deve avvenire in 
maniera conforme alle indicazioni, ma comunque sotto la mia responsabilità. Mi impegno inoltre a risarcire even-
tuali danni derivanti dall’uso improprio del materiale fornitomi dall’organizzazione;

• Dichiaro altresì di essere in possesso di esperienza adeguata all’attività cui mi sono iscritto, di buone condizioni 
fisiche e di non essere affetto da patologie fisiche in grado di incidere sul buon esito dell’attività o che potrebbero 
impedirmi di svolgere l’attività ovvero essere aggravate dallo svolgimento dell’attività medesima e/o che dovrebbe-
ro comportare l’adozione, da parte della Guida Alpina, di specifici accorgimenti e approntamenti. Nel qual caso, mi 
impegno a prendere contatti diretti con l’organizzazione almeno 48 ore prima al fine di consentire a Mmove di accet-
tare / rifiutare / modificare la mia prenotazione. In ogni caso, mi impegno ad accettare le valutazioni della Guida Al-
pina relative alla mia idoneità o meno a partecipare all’attività e/o alle modalità con le quali affrontare parti di essa;

• Sono consapevole che nei trasferimenti che avvengono utilizzando il mini-bus dell’organizzazione è obbligatorio 
allacciare le cinture di sicurezza, e manlevare Mmove dal pagamento di eventuali sanzioni dovessero derivare da 
mie mancanze. 

• Dichiaro di non ritenere responsabile Mmove per furti o smarrimenti subiti dai miei effetti personali lasciati sui mez-
zi di trasporto dell’organizzazione; 

• Acconsento sin d’ora alla pubblicazione e all’uso per scopi pubblicitari e/o promozionali da parte di Mmove del ma-
teriale video e fotografico acquisiti durante l’attività e ritraenti la mia persona. 

• Mi impegno a non utilizzare/divulgare/diffondere riprese foto/video da me effettuate durante l’attività e ritraenti 
soggetti terzi / altri partecipanti senza il consenso dei soggetti ritratti; Confermo altresì di autorizzare al trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.


