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.
Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota
sociale per l’anno sociale in corso. I minori di età non possono partecipare alle escursioni anche se accompagnati da chi ne detiene la patria potestà.
A scopo promozionale, le persone non iscritte al CAI possono partecipare previa sottoscrizione di apposita
assicurazione ad una sola escursione di difficoltà non superiore ad E. I non soci per iscriversi all'escursione
devono presentarsi in sezione.
L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in
sede e presente sulle piattaforme telematiche della sezione (sito internet, social, app, ecc.). Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione della difficoltà, dei mezzi di trasporto,
ed o ad altri impedimenti logistici.
Art.2 – Classificazioni delle difficoltà delle escursioni
Le escursioni proposte devono rientrare nelle difficoltà escursionistiche classificate dal CAI centrale come
T, E, EE, EEA, EAI.
Le escursioni proposte sono valutate singolarmente dalla Commissione Escursionistica Sezionale (CE) e
successivamente approvate dal Consiglio Direttivo e autorizzate dal Presidente della Sezione in base alle
capacità e all’esperienza dei singoli accompagnatori.
Le escursioni EEA ed EAI possono essere guidate solo da AE in possesso della relativa abilitazione o da DdE
che possiedano un’adeguata specifica esperienza in proposito.
Art.3 – Accompagnatori
L’organizzazione e lo svolgimento delle escursioni sociali, la sezione si avvale dell’operato di soci volontari
particolarmente motivati e preparati, ovvero gli Accompagnatori: Direttori di Escursione (DdE), Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE), Accompagnatori di Escursionismo (AE), Accompagnatori Nazionali
di Escursionismo (ANE).
Ogni socio maggiorenne, ritenuto idoneo, potrà essere nominato Direttore di Escursione da parte del CD
sezionale, dopo aver svolto con profitto un iter formativo e un tirocinio (affiancamento di accompagnatori
durante attività sociali) della durata minima di 12 mesi, fermo restando che egli per il presente regolamento non ha alcuna responsabilità e partecipa solo a fine formativo.
Durante il primo anno di attività sarà affiancato ad un accompagnatore con almeno due anni di attività.
Per mantenere l’incarico il DdE dovrà obbligatoriamente partecipare ad un aggiornamento che verrà organizzato con cadenza triennale.
Il DdE si può autosospendere per motivi personali per il periodo di un anno, presentando apposita domanda. Tale periodo è prorogabile per particolari esigenze fino a una durata totale di non più di 3 anni. Non
svolgere attività o non svolgere l’attività minima richiesta e non dare alcuna comunicazione, o in caso si
assumano comportamenti ritenuti inadeguati al ruolo di DdE, comporterà la cancellazione automatica
dall’albo dei DdE Sezionali.
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In caso di successiva richiesta di reintegro, si valuterà quale percorso formativo e di aggiornamento dovrà
eventualmente seguire il DdE prima di inoltrare apposita domanda di reintegro al CD.
Tutti gli accompagnatori che operano nella sezione dovranno assolvere i seguenti compiti:
- Presentare entro il 1° ottobre le proposte per le escursioni sociali dell’anno successivo;
- Preparare ed inviare alla segreteria, con almeno 10gg di anticipo, le locandine delle escursioni sociali da
affiggere in sezione e da diffondere sulle piattaforme telematiche della sezione contenenti informazioni
dettagliate sull’escursione, sui luoghi ed orari dell’ appuntamento, sulle modalità di prenotazione e sui
relativi costi;
- Essere presenti in sede nelle date e negli orari indicati sulla locandina per raccogliere le iscrizioni, avendo
cura di verificare che tutti gli iscritti siano in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in
corso;
- Nella settimana antecedente ad ogni escursione, effettuare il sopralluogo del percorso della stessa;
- Impegnarsi qualora siano impossibilitati a condurre un’escursione in programma, a cercare un
accompagnatore che possa sostituirli;
- Contabilizzare le escursioni sociali entro 15gg dalla data di effettuazione (con eccezioni dovute alla
chiusura della sezioni per eventi come festività e varie).
Art. 4 - Organizzazione e svolgimento delle escursioni sociali
Ad ogni escursione sono preposti almeno due accompagnatori (DdE - ASE - AE - ANE), che ne curano
l'organizzazione adottando le misure necessarie affinché essa si svolga nella massima sicurezza. Tenendo
conto del rapporto minimo di 1 accompagnatore ogni 10 partecipanti, che arriva ad 1 a 5, o 1 a 3 partecipanti in funzione della stagione e della difficoltà dell'escursione.
Gli Accompagnatori sono tenuti a conoscere il percorso e le condizioni di percorribilità dello stesso,
effettuare un sopralluogo nei 7 giorni antecedenti l'escursione, devono predisporre una locandina almeno
dieci giorni prima della data dell’escursione, che sarà esposta in sezione, e pubblicata sul sito web e sulle
piattaforme telematiche della sezione.
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.
Nella locandina sono specificate le seguenti informazioni:
a)
una relazione tecnico-descrittiva del percorso;
b)
il grado di difficoltà;
c)
il dislivello in salita e in discesa;
d)
i tempi indicativi di percorrenza (soste escluse);
e)
l’equipaggiamento e le attrezzature necessarie;
f)
orario e luogo di ritrovo, recapiti degli accompagnatori;
g)
eventuale numero massimo dei partecipanti, eventuali quote di partecipazione;
h)
ogni altro dettaglio ritenuto utile ai fini del buon esito dell’escursione.
Il luogo di ritrovo e l’orario di partenza sono tassativamente quelli decisi dagli Accompagnatori 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 gli Accompagnatori 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 escursioni che prevedono trasferimenti in pullman, 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.
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare l’itinerario programmato, anche durante il corso
dell'escursione, o di annullare l’escursione stessa, qualora ritengano che non vi siano sufficienti condizioni di
sicurezza o per forza maggiore.
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Art. 5 - Iscrizione e ammissione alle escursioni
Per partecipare alle escursioni sociali è obbligatorio iscriversi nei tempi e modalità di seguito descritte:
a) le iscrizioni sono raccolte dagli Accompagnatori o altri incaricati, secondo il presente regolamento
ovvero le modalità ed i tempi indicati nel programma o la locandina di presentazione.
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 gli Accompagnatori
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 del totale della quota di
partecipazione prestabilita. 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.
Chiunque intenda partecipare alle escursioni sociali proposte dalla Sezione è tenuto alla perfetta conoscenza del presente regolamento, ad assumere esaurienti informazioni dagli Accompagnatori 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 in sicurezza.
E’ compito degli Accompagnatori 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.
Art. 6 - Obblighi del Socio
Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:
1) Informarsi preventivamente su eventuali variazioni del programma (in Sezione o sulle piattaforme
telematiche) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli
accompagnatori possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.
2) Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli
accompagnatori.
3) Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione.
4) Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli
accompagnatori e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in
caso di imprevisti o emergenza.
5) Curare il proprio equipaggiamento. Qualora se ne abbia la necessità consultare gli accompagnatori.
6) Seguire il passo dell’accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi
inutilmente.
7) Cercare di non distanziarsi da chi ci precede. Ma se ciò fosse avvenuto e ci si trovasse incerti sul
percorso da seguire, fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo.
8) Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere,
rispettare piante e animali.
9) Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo
soccorso anche con gli altri partecipanti.
10) Non mettere in atto comportamenti potenzialmente pericolosi.
L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con
decisione del Consiglio Direttivo.
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Art. 7 - Mezzi di trasporto
Il trasferimento alle località ove inizia e termina l’escursione può avvenire con mezzi propri, con pullman o
altro idoneo mezzo.
In caso di utilizzo di pullman o simili gli Accompagnatori dovranno acquisire almeno due preventivi e
scegliere l’offerta più vantaggiosa tenuto conto del servizio offerto dal vettore.
Gli accompagnatori possono ricevere il rimborso spese del viaggio, che verrà sommato e ripartito da tutte
le quote dei partecipanti.
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 partecipanti sono pregati di accorparsi in quante meno automobili possibili, al fine di limitare
l'inquinamento.
Gli Accompagnatori indicano gli importi e le modalità di pagamento.

Approvato dal Consiglio Direttivo il giorno 28 ottobre 2019
ed entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.
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