CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI COLLEFERRO
REGOLAMENTO ESCURSIONI SOCIALI
Art. 1 – L’escursione sociale
L’escursione sociale costituisce la più importante attività della Sezione ed adempie a
quanto previsto all’art. 1 dello Statuto del Club Alpino Italiano.
La partecipazione all’escursione sociale è aperta a tutti, con precedenza per gli iscritti alla
Sezione, secondo le modalità e le condizioni del presente regolamento. I non iscritti al CAI
possono partecipare previa sottoscrizione di apposita assicurazione e complessivamente
per un numero di escursioni di prova non superiore a tre.
Il Consiglio Direttivo, con la partecipazione delle Commissioni competenti, predispone
entro il 31 ottobre di ogni anno un calendario delle attività sociali, selezionando anche le
eventuali proposte avanzate dai singoli soci. Il calendario è approvato definitivamente dal
Consiglio Direttivo entro il successivo mese di novembre.
Art.2 – Organizzazione delle escursioni sociali
Ad ogni escursione sono di norma preposti due soci che assumono la veste di Direttori di
escursione e ne curano l’organizzazione adottando le misure necessarie affinché essa si
svolga nella massima sicurezza.
I Direttori di escursione sono tenuti a conoscere le condizioni del percorso proposto e devono
predisporre una locandina di avviso almeno dieci giorni prima della data dell’escursione, che sarà
esposta nella bacheca della sede, pubblicata sul sito web della sezione ed inviata via e-mail ai soci.

Nella locandina sono specificate le seguenti informazioni:
a) una relazione tecnico-descrittiva del percorso;
b) il grado di difficoltà;
c) il dislivello in salita ed i tempi indicativi di percorrenza;
d) l’equipaggiamento e le attrezzature necessarie;
e) ogni altro dettaglio ritenuto utile ai fini del buon esito dell’escursione.

Essi stabiliscono anche eventuali limiti al numero dei partecipanti, luogo di ritrovo, orari di
partenza, mezzi di trasporto ed eventuali quote di partecipazione che saranno riscosse per
conto della Sezione.
Art.3 – Requisiti di ammissione alle escursioni
E’ compito dei Direttori di escursione accettare le richieste di partecipazione in base ai generali
criteri di idoneità in rapporto alle difficoltà del percorso in programma. Essi hanno la facoltà di
escludere dall’escursione coloro che, per inadeguato equipaggiamento o insufficienti capacità,
non danno affidamento di poter superare in sicurezza le difficoltà previste.

Chiunque intenda partecipare alle escursioni sociali proposte dalla Sezione è tenuto alla
perfetta conoscenza del presente regolamento, ad assumere esaurienti informazioni dai
Direttori di escursione sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza,
sull’allenamento necessario, nonché sull’abbigliamento e le attrezzature di cui dotarsi,
onde poter affrontare l’escursione nella massima sicurezza.
I minori d’età possono partecipare alle escursione solo se accompagnati da chi ne abbia la
patria potestà ovvero da persona responsabile debitamente autorizzata.
Art 4 – Svolgimento delle escursioni sociali
I Direttori di escursione adottano ogni ragionevole precauzione per la tutela dell’incolumità
dei partecipanti; questi ultimi, edotti con l’acquisizione delle informazioni di cui al secondo
comma del precedente art. 3 dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività
alpinistica ed escursionistica, con il solo fatto di iscriversi all’escursione, esonerano la
Sezione ed i suoi Direttori di escursione da ogni responsabilità per infortuni, subìti o
provocati, che vengano a verificarsi nel corso dell’escursione.
Durante l’escursione ogni partecipante deve rispettare le seguenti regole comportamentali:
a) Dare pieno ascolto ai Direttori di escursione ed obbedire ad ogni disposizione da
essi impartita;
b) Procedere con andatura adeguata seguendo esclusivamente il percorso prestabilito
senza mai perdere il contatto con la comitiva, salvo specifiche indicazione dei
Direttori di escursione, i quali saranno costantemente uno a capo e l’altro in coda
alla comitiva stessa. L’allontanamento in violazione delle disposizioni sancisce
l’autoesclusione dall’escursione e quindi l’esonero per i Direttori dall’impegno di
accompagnamento e da ogni altra responsabilità;
c) Collaborare con i Direttori di escursione, particolarmente nel caso di difficoltà impreviste;

d) Non mettere in atto comportamenti potenzialmente pericolosi;

e) Mantenere un comportamento educato e responsabile nei confronti di tutti;
f) Mantenere un atteggiamento rispettoso verso l’ambiente, non abbandonare nessun tipo
di rifiuti, non raccogliere o danneggiare fiori o piante, non disturbare la fauna selvatica;

g) Informare preventivamente i Direttori di escursione in caso di presenza di cani al
seguito del cui comportamento sono comunque esclusivi responsabili.
Nel corso dell’escursione i Direttori hanno la facoltà di modificare l’itinerario programmato ovvero
annullare l’escursione stessa, qualora ritengano che non vi siano sufficienti condizioni di sicurezza.

Art.5 – Iscrizione e partecipazione
Per partecipare alle escursioni sociali è obbligatorio iscriversi nei tempi e modalità di
seguito descritte:
a) le iscrizioni sono raccolte dai Direttori di escursione o altri incaricati, secondo il
presente regolamento ovvero le modalità ed i tempi indicati nel programma o la
locandina di presentazione; i Direttori di escursione hanno la facoltà di accogliere o
respingere le richieste di partecipazione oltre il termine prestabilito;
b) nel caso di prenotazioni con largo anticipo (spostamenti in luoghi distanti con aerei, navi,
treni o corriere, ovvero con pernottamenti in alberghi o rifugi, ecc.) le richieste devono
essere presentate nei tempi indicati nel programma o nella locandina di presentazione. In
questi casi i Direttori possono delegare il proprio compito alla segreteria impartendo le
opportune disposizioni affinché venga data ai richiedenti ogni utile informazione;

c) in caso di numero limitato di posti, i soci della Sezione hanno la precedenza purché
iscritti entro il termine più breve fissato nella locandina;
d) al momento dell’iscrizione il richiedente deve versare la quota di partecipazione o
acconto di essa; l’iscrizione è da intendersi formalizzata solo con il versamento
della quota di partecipazione o di acconto prestabiliti. La carenza di versamento
rende nulla la prenotazione;
e) in caso di mancata partecipazione le quote già anticipate non sono rimborsabili
salvo il caso di subentro di un nuovo iscritto o di annullamento del programma.
Art.6 – Mezzi di trasporto
Il trasferimento alle località ove inizia e termina l’escursione può avvenire con mezzi
propri, con corriera o altro idoneo mezzo. In caso di utilizzo di corriera o simili i Direttori di
escursione dovranno acquisire almeno due preventivi e scegliere l’offerta più vantaggiosa
tenuto conto del servizio offerto dal vettore.
Nel caso di trasferimento con mezzi propri la Sezione declina ogni responsabilità per eventuali
danni subiti o provocati durante il tragitto e la sosta delle auto, intendendo l’escursione iniziata
e conclusa rispettivamente nel momento in cui si lasciano e si riprendono le vetture. I costi di
trasporto sono precalcolati, in base alla distanza da percorrere secondo le tabelle ACI ed agli
altri costi da sostenere, e sono suddivisi fra gli occupanti delle singole autovetture. I Direttori di
escursione indicano gli importi e le modalità di pagamento.

Art.7 – Ritrovo e orario di partenza
Il luogo di ritrovo e l’orario di partenza sono tassativamente quelli decisi dai Direttori di escursione
e indicati nella locandina di presentazione. Il ritrovo deve sempre avvenire con congruo anticipo.

Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo salvo diversa comunicazione agli iscritti.
Prima della partenza i Direttori di escursione verificano la presenza degli iscritti e nel caso di
trasporto con auto private invitano i partecipanti ad utilizzare il numero minimo di vetture.
La partenza, specialmente in caso di gite che prevedono trasferimenti in corriera, avviene
all’orario prestabilito, anche qualora vi fossero degli assenti. Ai ritardatari che non dovessero
partecipare all’escursione non spetta alcun rimborso della quota di partecipazione versata.

Art. 8 – Assicurazione
Tutti i partecipanti alle escursioni sociali, ossia i soci in regola con il rinnovo del bollino
annuale ed i non soci con il versamento della quota assicurativa, in caso di sinistro
beneficiano della polizza infortuni del CAI.
Art. 9 – Approvazione e validità del regolamento
Il presente regolamento è approvato all’unanimità dei presenti dal Consiglio Direttivo nella
seduta del 5/5/2016 ed entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.
Revisionato in data 8/11/2017 (le modifiche sono trascritte nel verbale del Consiglio
Direttivo)
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