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Fruizione isola di Montecristo residenti nei comuni delle Isole dell’Arcipelago Toscano Anno 2019 

Facsimile domanda di partecipazione  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in via/loc.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale (obbligatorio)……………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo documento identità ……………………………………………… Nr. ……………………………………….(obbligatorio) 

Cellulare (obbligatorio)………………………..…………………………. tel. Abitazione ……………………….……………….. 

e-mail ( obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla visita dell’Isola di Montecristo per l’anno 2019 nella data  

 Domenica 6 ottobre partenza dall’Elba - P. Azzurro  

 Sabato 12 ottobre partenza dall’Elba - P. Azzurro  

(in caso di condizioni meteo marine  avverse sarà comunicata data alternativa) 

 

 In qualità di residente nel Comune di _____________________________________ .  

A tal fine allega copia del documento di identità e dichiara di aver effettuato il pagamento della 

quota di iscrizione pari a € 60,00. Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico utilizzando 

l’IBAN IT50F0503470740000000002312. 

 

In fede,   
   

 
FIRMA*   ______________________________________ 

 

 
Prenotazione effettuata € __________________________           _____________________________________ 
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Si prega di prendere visione e di accettare integralmente gli obblighi, le indicazioni e 

l’informativa sulla privacy sotto indicati, smarcando le caselle 
  

  

2 – CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELL’ISOLA 
Quella di Montecristo è una delle isole più importanti per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago 

Toscano e del Mar Tirreno, un sito particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, un vero e 

proprio santuario della natura la cui fruizione, da sempre contingentata, richiede il rispetto di specifiche 

regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall’Ente Parco, in accordo con il Reparto 

Carabinieri per la Biodiversità di Follonica. L’accesso è regolamentato a terra e a mare. 

Non è consentito l’accesso all’isola ai minori di 12 anni. 

A Montecristo è sempre vietata la balneazione, così come non è consentito prelevare alcuna 

specie vegetale o animale, né materiale di interesse geologico. 
La visita consiste in un’escursione trekking esclusivamente lungo tre percorsi prestabiliti. 

La distribuzione dei visitatori nei tre percorsi trekking e l’organizzazione dell’escursione sarà stabilita 

dalla Guida al momento dello sbarco sull’isola. 

Le escursioni possono essere effettuate solo se si è dotati di scarpe da trekking (suola scolpita e 

preferibilmente a caviglia alta). 
Il giudizio sull’adeguatezza delle calzature è a carico della Guida ed insindacabile. 

In caso di abbigliamento non adeguato la guida può decidere di non far partecipare alla visita. 

Non è possibile muoversi sull’isola in autonomia e per la permanenza sulla spiaggia di Cala 

Maestra è obbligatorio seguire le indicazioni delle Guide (non è permesso posizionare ombrelloni 

e teli mare sulla spiaggia). 

Non è consentito lasciare sull’isola alcun tipo di rifiuto. 

Non è presente alcun presidio medico. 

L’isola è sotto la sorveglianza dei Carabinieri Forestali. 
  

  

3 – ABBIGLIAMENTO E CONSIGLI PER LA VISITA 
In ragione delle caratteristiche ambientali dell’isola e delle modalità con le quali viene condotta la 

visita guidata, si forniscono di seguito i comportamenti e gli accorgimenti da adottare per godere delle 

straordinarie emozioni regalate dall’escursione a Montecristo. 

 

 L’abbigliamento deve essere comodo e leggero. In primavera ed autunno è consigliato l’uso di 

una giacca antivento ed impermeabile, con indumenti a strati per evitare eccessiva sudorazione 

ed essere equipaggiati contro il vento. 

 Sono consigliate calze tecniche per evitare eccessiva sudorazione. 

 Sono consigliati bastoncini da trekking; possono essere utili, soprattutto per l’equilibrio e 

rappresentano un ottimo modo per scaricare parte del peso sulle braccia diminuendo il carico 

per gambe e spina dorsale. 

 Si consiglia l’uso di un di cappellino per il sole e di crema solare. 

 Dotarsi di sufficiente scorta di acqua. Il partecipante dovrà organizzarsi per il proprio pranzo 

che sarà consumato al sacco. Sull’isola non è prevista la possibilità di approvvigionamento 

idrico, né di acquisto di cibo e bevande di alcun genere. 

 E’ consigliabile dotarsi di binocolo e di taccuino per registrare le eventuali osservazioni 

naturalistiche. 
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 E’ consigliabile utilizzare un apposito zainetto da escursioni per il trasporto di acqua e viveri, 

nonché dell’eventuale equipaggiamento consigliato (indumenti di scorta, cappello, crema 

solare, macchina fotografica, binocolo, taccuino, ecc.). 

E’ obbligatorio seguire attentamente le istruzioni della Guida responsabile del gruppo e dei 

Carabinieri Forestali presenti sull’isola. 
 

  

  

4 – INDICAZIONE PER LA PRENOTAZIONE 

Non è previsto rimborso del pagamento effettuato in nessun caso di mancata partecipazione. Nel 

caso in cui le visite previste siano annullate a causa di condizioni meteo marine avverse, i 

visitatori potranno richiedere il rimborso di quanto versato oppure procedere ad un’altra 

prenotazione relativamente a date successive presenti nel calendario 2019 (in base ai posti ancora 

disponibili). Non sono previste altre motivazioni di rimborso, dovute a cause non dipendenti 

dall’organizzazione. 
I passeggeri devono presentarsi al molo d’imbarco 30 minuti prima della partenza, muniti dei 

documenti d’identità indicati in fase di prenotazione. 

  

  
5 – PRIVACY Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 
GDPR n. 679/2016. Informativa completa disponibile sul sito parcoarcipelago.info 
 

Esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le 
finalità e nei limiti indicati nella summenzionata informativa. 

Esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per finalità 
di marketing (ad esempio: invio per e-mail o posta di materiale 
pubblicitario/informativo/commerciale) in relazione alle iniziative proprie e/o di società 
collegate, nei limiti indicati nella summenzionata informativa. 
 
 

 
 

 

 
 

FIRMA   ______________________________________ 
 


