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Spett.le

RISERVA NATURALE STATALE 

 “GOLA DEL FURLO”

presso  PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Viale Gramsci, 4  –  61121 Pesaro

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

Mail: postanoncertificata@provincia.ps.it.

VISITA DIDATTICA ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
Modulo di prenotazione per servizio di educazione ambientale GRATUITO

DENOMINAZIONE ISTITUTO:

TIPOLOGIA:

� Scuola dell’Infanzia
� Scuola Primaria
� Scuola Secondaria di I grado
� Scuola Secondaria di II grado
� Altro

INDIRIZZO/CAP/ CITTA’/ PROVINCIA:

DOCENTE REFERENTE:

TELEFONO: FAX:

CELLULARE: E-MAIL:

CLASSE/CLASSI:

NUMERO PARTECIPANTI: NUMERO ACCOMPAGNATORI:

DATA PREVISTA: ORARIO:

ATTIVITA' PROPOSTE (indicare una preferenza):
� Visita Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini

� Passeggiata lungo la Gola del Furlo

� Visita Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini + Passeggiata lungo la Gola del Furlo

La durata complessiva di entrambe le attività (passeggiata lungo la gola e visita al Museo) è indicativamente di tre 

ore, da svolgersi alternativamente la maGna o il pomeriggio.

Si precisa che sia la data, sia l’orario proposti dovranno essere confermati dalla Riserva, in base alla 

disponibilità e alle prenotazioni precedentemente raccolte.
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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);

- di  rispettare  eventuali  limitazioni  e  procedure  specifiche  richieste  dalla  normativa  in  vigore  in

riferimento all’emergenza sanitaria da Covid 19 prendendo opportuni accordi con il Centro Visite della

Riserva o con il  referente della didattica e in ogni caso rispettando le indicazioni fornite in occasione

della visita al Museo Mannozzi Torini;

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.

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 necessari per la 

passeggia- ta lungo la gola)

§ Non dimenticare di portare con sé acqua, cibo, binocolo e macchina fotografica

§ Rispe1are la natura, le testimonianze storiche, culturali, gli usi, i costumi, le tradizioni locali

§ Apprezzare e rispe1are 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 dalla guida escursionista

2. Lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso

3. Asportare rocce, minerali, fossili e reperti archeologici

4. Arrecare danni alle stru1ure e ai segnali che s’incontrano lungo il percorso

5. Raccogliere o danneggiare la flora presente

6. Infastidire la fauna incontrata durante l’escursione

7. Produrre rumori molesti

8. Portare con sé cani sprovvisti di guinzaglio


