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IL MANIFESTO DI DUMA C’ANDUMA
Qui dentro sono racchiuse tante cose.

Una filosofia di vita, un lavoro, tantissima dedizione
e altrettanta passione.

Ci sono piedi, gambe, testa e cuore...tantissimo cuore!
Qui dentro ci sono senso di responsabilità e preoccupazioni.

Qui dentro ci sono semplicità, sobrietà e convivialità.
Ci sono accoglienza, ascolto e rispetto per l’altro.

Qui dentro la fatica è compagnia di viaggio
e l’imprevisto benvenuto.

Ad un bivio, qui, preferiamo prendere la strada in salita
perché “a salire c’è più speranza”.

Qui si cammina guardando sempre l’orizzonte di fronte a noi.
Qui si dice spesso grazie, per favore e scusa.

Tutti, qui, portano uno zaino.
E’ per questo motivo che sempre qui, in questo piccolo 

contenitore dal nome che quasi sempre strappa un sorriso,
si guarda alla vita dell’altro senza giudizio.

Qui non ci si lamenta, non si spettegola
e non si fanno commenti a bassa voce.

Qui dentro siamo tutti fragili, umani e condizionati. 
Per fortuna, qui, esistono solo persone reali.

Quelle ideali le lasciamo ai libri, ai film e all’immaginazione.
Vi sto offrendo un modo di stare con gli altri,

una “vita in miniatura”.

Ecco cos’è Duma c’anduma.



REGOLAMENTO
Le attività (corsi di nordic walking, escursioni, trekking e viaggi a piedi) 
organizzate sono aperte a tutti purché persone in buona forma e 
salute. I trasferimenti in auto o con altri mezzi non sono inclusi ed ogni 
partecipante vi provvede con i propri mezzi e sotto la propria responsabilità 
suddividendo, dove necessario, le spese con gli altri partecipanti.  

PRIMA DI ISCRIVERTI/PARTECIPARE AD UNA DELLE NOSTRE 
ATTIVITÀ:

verifica che l’attività in programma non sia stata variata o •	
annullata dall’organizzazione a causa delle condizioni meteo o 
altri fattori di varia natura, tali da compromettere la buona riuscita 
dell’iniziativa;
verifica sul programma •	 durata, dislivelli e difficoltà dell’attività 
ed accertati che siano compatibili con la tua condizione psico-
fisica;
sappi che •	 per nessun motivo è possibile abbandonare 
l’escursione prima della fine effettiva della stessa senza che vi sia 
un accompagnatore;
vieni senza fretta•	  di dover tornare e non prenderti impegni in 
prossimità del presunto orario di fine delle attività: per tanti motivi 
il tempo di percorrenza indicato potrebbe prolungarsi;
cerca di rispettare la massima •	 puntualità, l’orario scritto è quello 
effettivo di partenza, quello di ritrovo è anticipato di 15 minuti;
valuta la sottoscrizione di una polizza che ti copra da eventuali •	
infortuni e responsabilità;
ti consigliamo una visita medica con elettrocardiogramma a riposo •	
e sotto sforzo;
rispetta norme e regolamenti, non abbandonare rifiuti in ambiente •	
(nemmeno l’organico);
presta la massima attenzione al fine di evitare incidenti;•	
devi sapere che per le eventuali disdette pervenute oltre le ore 18 •	
del venerdì (per le escursioni delle domenica) o oltre le ore 18 del 
lunedì (per le escursioni del mercoledì) è previsto comunque il 
versamento dell’intera quota. 
ricorda che l’iscrizione ai trekking e ai viaggi di più giorni è •	

confermata esclusivamente al ricevimento di una caparra pari al 
30% della quota totale relativa alla voce accompagnamento.

I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ:
usufruiscono dell’organizzazione e dell’eventuale assistenza tecnica 
fornita dalla guida per quanto disponibile;

Gli organizzatori individuati per le attività hanno, a loro insindacabile 
giudizio, il diritto e il dovere di:

sospendere e/o posticipare le lezioni di nordic walking;•	
modificare il percorso, la meta, la lunghezza, la durata dell’escursione •	
in funzione delle condizioni meteo, numero e condizione dei 
partecipanti;
suddividere i partecipanti in più gruppi, ognuno dei quali affidati •	
ad una persona esperta, ai fini di una maggior sicurezza in base 
alla preparazione dei partecipanti;
rifiutare l’adesione di un partecipante qualora non idoneamente •	
attrezzato o preparato per affrontare l’attività proposta;
decidere e comunicare ai partecipanti comportamenti da tenere •	
all’insorgere di improvvise difficoltà tecniche, infortuni o malessere 
dei partecipanti, altre situazioni particolari. 

La partecipazione alle attività è riservata agli adulti.
L’eventuale presenza di minori sarà soggetta alla valutazione dello staff, 
su richiesta dei genitori o di chi ne faccia le veci, i quali si incaricheranno 
del loro stretto controllo.



1 PIEDINO

SCALA DI DIFFICOLTÀ

2 PIEDINI

3 PIEDINI

4 PIEDINI

5 PIEDINI

FINO A 8 H DI CAMMINO, 24 KM AL GIORNO O 1000 M DI DISLIVELLO
Adatto a camminatori allenati in buona forma e salute.

FINO A 6 H DI CAMMINO, 18 KM AL GIORNO O 750 M DI DISLIVELLO
Adatto a camminatori allenati in buona forma e salute.

FINO A 2 H DI CAMMINO, 6 KM AL GIORNO O 250 M DI DISLIVELLO
Adatto a tutti i tipi di camminatori in buona forma e salute.

FINO A 4 H DI CAMMINO, 12 KM AL GIORNO O 500 M DI DISLIVELLO
Adatto a camminatori mediamente allenati in buona forma e salute.

OLTRE 8 H DI CAMMINO, 30 KM AL GIORNO O OLTRE 1000 M DI DISLIVELLO
Adatto a camminatori molto llenati in buona forma e salute.
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