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Roma, 08/01/2019 

Convenzione tra l'Università degli Studi Roma Tre sita in Via Ostiense, 159 – Roma e il sig. Antonello Fiume 
guida Ambientale Escursionistica Professionista P.IVA: 14889491008. 

I partecipanti sono assicurati per infortuni accidentali con un massimale fino a 3 milioni di €. 
La polizza assicurativa giornaliera è inclusa nella quota di partecipazione ed è sempre visualizzabile dal cliente 
previa richiesta via email. 
 
Gli ambienti visitabili, solitamente attraverso sentieri segnati dal CAI (Club Alpino Italiano), sono forre, gole e 
paesaggi appenninici fino alla montagna, ruderi annessi o antiche vie di comunicazione annesse, solitamente 
appartenenti a parchi regionali o nazionali. E'possibile effettuare escursioni anche in ambiente innevato 
attraverso l'utilizzo delle ciaspole (racchette da neve) che vanno affittate o acquistate a parte.  
 
Il livello dei percorsi ha un coefficiente di difficoltà della scala CAI dal livello T (Turistico) al livello EE 
(Escursionistico Avanzato) che andranno scelti in base alle esigenze del gruppo organizzato con un preavviso 
di almeno 15 giorni. Non è possibile procedere su vie ferrate o su sentieri che necessitano l'uso di ramponi, 
corda o piccozza di esclusivo ambito delle Guide Alpine. 
 
Per la partecipazione sono assolutamente obbligatori gli scarponcini da trekking impermeabili, che 
proteggono la caviglia da eventuali cadute accidentali e dall'acqua in caso di piccoli guadi, nevai o leggera 
pioggia. Chi ne è sprovvisto può contattarmi privatamente per consigli sull'acquisto. Chi non sarà 
correttamente equipaggiato sarà escluso. 
 
La quota di partecipazione per gruppi in convenzione con L'università Roma Tre è di: 
 

– 12 € a persona per gruppi con minimo 10 partecipanti fino a 15 partecipanti. 

– 10 € a persona per gruppi con minimo 16 partecipanti fino a 25 partecipanti. 
  
Hai partecipanti che beneficiano della convenzione è richiesto l’obbligo di riservatezza con altri partecipanti 
non convenzionati. 
 
E' possibile chiedere informazioni mezzo WhatsApp sulle escursioni previste. 
 
Tutte le spese accessorie (mezzi di trasporto, carburante, pedaggio) non sono inclusi nella quota di 
partecipazione e verranno divisi equamente tra i partecipanti.  
 
Tutte le escursioni sono soggette alle previsioni meteo ed ai bollettini di allerta diramati dalla Protezione 
Civile: in caso di previsto maltempo fino a 2 giorni prima dell'escursione oppure bollettino meteo di allerta 
da GIALLO a VIOLA l'escursione sarà rimandata alla prima data utile da concordare. 

L’Università s’impegna a pubblicizzare la convenzione stipulata con i propri canali informativi telematici. 

Il personale sarà riconosciuto mediante esibizione di tessera badge per la rilevazione delle presenze o altra 
attestazione rilasciata da Roma Tre. 
 



Gli studenti saranno riconosciuti esibendo le ricevute di pagamento delle tasse o altro documento/tessera 
rilasciato da Roma Tre. 
 
La presente convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta delle parti 
entro 30 giorni a partire dal 1 dicembre relativo all’anno di scadenza. 

 
 
 

 

 

 


