
 
  Class._____________ Fascicolo _________ 

 

BOSCO DI PAN 
Scheda di prenotazione servizi socio-educativo-ricreativi 

 
� Ente Pubblico  
� Associazione 
� Cooperativa Sociale 
� Centro Diurno Socio Educativo 
� Comunità Alloggio 
� Comunità Terapeutica 
� Centro di Aggregazione Giovanile 
� Altro  

 
DENOMINAZIONE: 
VIA/CAP/LUOGO: 
RESPONSABILE/COORDINATORE: 
NUMERO TELEFONICO:                                                             FAX: 
E-MAIL: 
NUMERO PARTECIPANTI:                                     NUMERO ACCOMPAGNATORI: 
DATA PREVISTA:                                                             Mezza Giornata              Giornata Intera 
 
 
ATTIVITA’ PRENOTATA (indicare una proposta, specifi cando il luogo dove si intende fare l’attività) 
 

� Sensoriabilmente Furlo _____________________________________________________________ 
� Incornicia la Meraviglia _____________________________________________________________ 
� Ciak si Gira!! _____________________________________________________________________ 
� Esperienze in Rifugio _______________________________________________________________ 
� Adotta un Sentiero _________________________________________________________________ 
� Altro (specificare)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Per una realizzazione efficace di quanto prenotato si richiede di essere contattati quanto prima ai seguenti 
recapiti 
Nominativo: ____________________________________________ 
Telefono _______________________________________________ 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ 

� di manlevare la Provincia di Pesaro Urbino - Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, quali 
organizzatori dell’iniziativa, da ogni responsabilità su eventuali infortuni o incidenti e di aver preso 
visione delle norme comportamentali da tenere nel corso dell’escursione (vedi retro del modulo) 

INOLTRE SI DICHIARA 
� di autorizzare l’uso del materiale fotografico prodotto durante le attività per le seguenti finalità 

(barrare la/le voce/i per la/e quale/i si concede l’autorizzazione): 
⇒ quale materiale documentario da inserire nel report finale dell’intero progetto “Il Bosco di 

Pan” 
⇒ quale materiale documentario informativo da inserire sul sito e su facebook 

 



 
In osservanza a quanto disposto nel D.lgs 30/6/2003 n° 196, si informa la S.V. che i dati personali acquisiti 
dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla gestione connessa, ovvero per dare esecuzione 
ad obblighi previsti dalla legge. 
 
 
Luogo e Data ______________________ 
 
 
        Firma __________________________ 
 
 
 
 



 
 

LE REGOLE DEL BUON ESCURSIONISTA 
 
 
Per vivere La Riserva in armonia con l’ambiente circostante SI CONSIGLIA DI:  

 
� Indossare un abbigliamento sportivo e munirsi di scarponcini da trekking 
 
� Non dimenticare di portare con sé acqua, cibo, binocolo e macchina fotografica 
 
� Rispettare la natura, le testimonianze storiche, culturali, gli usi, i costumi, le tradizioni locali 

 
� Apprezzare e rispettare chi abita e lavora nella Riserva 

 
 
Durante i percorsi segnalati lungo i quali si svolge l’attività escursionistica NON È CONSENTITO: 
 
 

1. Abbandonare il percorso indicato dall’educatrice 
 
2. Lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso 

 
3. Asportare rocce, minerali, fossili e reperti archeologici. 

 
4. Arrecare danni alle strutture e ai segnali che s’incontrano lungo il percorso 

 
5. Raccogliere o danneggiare la flora presente 

 
6. Infastidire la fauna incontrata durante la passeggiata 

 
7. Produrre rumori molesti 

 
8. Portare con sé cani sprovvisti di guinzaglio. 

 
 
 


