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Regolamento Escursioni Sezionali

NORME GENERALI
Articolo 1 – Accettazione del regolamento
La partecipazione alle escursioni sociali organizzate dalla Commissione Sezionale per
l’Escursionismo della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano comporta la conoscenza e
l’accettazione del presente regolamento.

Articolo 2 – Viaggi di trasferimento e durata dell’escursione
Per i viaggi di trasferimento si prevede di norma l’utilizzo del pullman. In tal caso la
durata dell’escursione comprende anche il trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo di
partenza dell’escursione e viceversa per il ritorno. È altresì previsto l’utilizzo di mezzi
propri.
In questo caso l’escursione si considera tale dal luogo di partenza al luogo di arrivo della
stessa, così come definito dal programma di dettaglio.
Per tutta la durata dell’escursione è garantita la copertura assicurativa della polizza del
C.A.I. ( si veda www.cai.it - Assicurazioni)

Articolo 3 – Partecipazione alle escursioni
La partecipazione alle escursioni sociali organizzate dalla Commissione Sezionale per
l’Escursionismo della Sezione di Padova del Club Alpino Italiano è aperta:
a)

a tutti i soci di tutte le sezioni del C.A.I., purché in regola con il tesseramento
dell’anno in corso;

b)

ai non soci, che verranno obbligatoriamente assicurati con le coperture Infortuni
e Soccorso Alpino per tutta la durata dell’escursione.

Il numero dei posti disponibili è subordinato alla capienza del pullman, alle particolari
caratteristiche dell’escursione e del percorso stradale, alla capienza ed alla disponibilità
del rifugio dell’eventuale pernottamento.

Articolo 4 – Materiali
I materiali utilizzati nelle escursioni devono essere conformi alle vigenti norme tecniche
e adeguati alle difficoltà e condizioni previste o prevedibili.
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Ogni partecipante dovrà avere con sé tutto il materiale tecnico individuale previsto per
l’escursione: in caso contrario il responsabile dell’escursione potrà escluderlo dalla stessa.

I PARTECIPANTI
Articolo 5 – Obblighi dei partecipanti
I partecipanti devono:
a)

possedere preparazione tecnico/fisica, abbigliamento e attrezzatura idonei alle
caratteristiche e difficoltà dell’uscita a cui partecipano;

b)

informarsi all’atto dell’iscrizione in segreteria sulle caratteristiche e sulle
difficoltà della stessa (classificazione del percorso, dislivelli e tempi di
percorrenza) e sull’equipaggiamento necessario e valutare l’opportunità della
propria iscrizione in base alle proprie capacità tecniche e al proprio stato di
salute e allenamento fisico;

c)

informare il responsabile dell’escursione di ogni circostanza a loro nota che possa
compromettere il sicuro e regolare svolgimento dell’uscita (ad esempio grado di
allenamento, stato di salute, adeguatezza dell’equipaggiamento);

d)

versare la quota di iscrizione e le caparre richieste. In casi eccezionali potrà
essere richiesto il pagamento di ulteriori spese (ad esempio per impianti di
risalita);

e)

comunicare

la rinuncia

alla

partecipazione

al

responsabile

dell’escursione

tempestivamente e comunque entro il giorno precedente;
f)

prendere diligentemente visione del presente regolamento e delle condizioni
assicurative dell’escursione;

g)

esibire la Tessera sociale in corso di validità su richiesta del responsabile
dell’escursione o dei gestori dei rifugi;

h)

osservare scrupolosamente le disposizioni date dal responsabile dell’escursione e
dai suoi collaboratori, contribuendo alla buona riuscita dell’escursione;

i)

non allontanarsi dal gruppo o prendere iniziative personali senza l’autorizzazione
del responsabile dell’escursione
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Articolo 6 – Obblighi dei partecipanti non soci
I partecipanti non soci al momento dell’iscrizione devono:
a)

segnalare in Segreteria della Sezione la loro condizione di non soci

b)

comunicare le esatte generalità e la data di nascita affinché si proceda
all’attivazione delle coperture assicurative per infortuni e soccorso alpino con
combinazione “A”

c)

comunicare l’eventuale preferenza per la combinazione assicurativa per infortuni
diversa da quella “A”

d)

pagare la quota di partecipazione e la copertura assicurativa prescelta.

Articolo 7 – Partecipazione dei minori
La partecipazione dei minori è in ogni caso subordinata al consenso del responsabile
dell’escursione in funzione delle difficoltà del percorso, dell’età e dell’esperienza del
minore, nonché della conoscenza dello stesso.
I minori possono partecipare all’escursione solo se accompagnati da un genitore. I minori
di età superiore ai 16 anni, se non accompagnati, devono esibire l’autorizzazione dei
genitori

Articolo 8 – Partecipazione degli animali
Non è ammessa la partecipazione di animali all’uscita, anche se custoditi nello zaino o in
altra forma.
Possibili deroghe possono essere decise dal responsabile dell’escursione esclusivamente
per escursioni classificate “T” (turistico) nel programma.

LE ISCRIZIONI
Articolo 9 – Modalità e quota d’iscrizione
Le iscrizioni alle escursioni si ricevono presso la sede della sezione di Padova al termine
della serata di presentazione delle escursioni o durante l’orario di apertura della
segreteria.
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Il partecipante all’escursione è tenuto al pagamento della quota di iscrizione, che dovrà
essere versata all’atto dell’iscrizione stessa e non è rimborsabile, fatti salvi i casi
previsti dal seguente articolo 11.
Essa può comprendere:
a)

l’utilizzo del mezzo di trasporto collettivo (pullman), se esplicitamente specificato

b)

le caparre per l’utilizzo dei servizi forniti dai rifugi

c)

l’utilizzo di impianti di risalita, se esplicitamente specificato

d)

i costi organizzativi

Per i non soci la quota di iscrizione è maggiorata dei costi di attivazione della copertura
assicurativa e di un eventuale importo deciso annualmente dalla Commissione Sezionale
per l’Escursionismo.
La quota per l’attivazione della copertura assicurativa per i non soci non è in alcun caso
rimborsabile.

Articolo 10 – Data ultima per l’iscrizione
Le iscrizioni devono essere formalizzate entro e non oltre la data specificata nella
locandina di presentazione dell’escursione.
Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse
anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti.
In casi eccezionali, e comunque a discrezione del responsabile dell’escursione, è
consentita l’iscrizione oltre il termine stabilito dei soli partecipanti soci. In questo caso
verrà applicata una maggiorazione di € 5.00 sulla quota stabilita.

Articolo 11 – Rinuncia alla partecipazione
Nel caso il partecipante rinunci o non si presenti all’uscita, non è prevista la restituzione
della quota versata
Le quote potranno essere restituite solo:
a) al verificarsi di una sostituzione, a cura del partecipante, con altro partecipante
che il responsabile dell’escursione consideri idoneo
b) in presenza di gravi motivi personali
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Nel caso in cui il partecipante si sia iscritto all’escursione senza versare la relativa quota
(in accordo con il responsabile dell’escursione, come precisato dall’articolo 10) e
successivamente rinunci o non si presenti alla partenza dell’escursione, egli è tenuto
comunque al pagamento della quota non versata (fatte salve le eccezioni di cui ai punti a)
e b) del presente articolo).

Articolo 12 – Annullamento dell’escursione
Il responsabile dell’escursione ha la facoltà, sentito il Presidente della Sezione o il
presidente della Commissione Sezionale per l’Escursionismo, di modificare il programma
dell’escursione o di annullare la stessa per ragioni di opportunità o di necessità. Inoltre è
possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica
(per esempio i mezzi di trasporto).
Nel

caso

l’escursione

non

sia

annullata

entro

il

giorno

precedente

alla

sua

programmazione, in caso di maltempo resta comunque obbligatoria la presentazione sul
luogo di partenza; in tale sede il responsabile dell’escursione potrà decidere per la
eventuale sospensione o per la scelta di un diverso itinerario.
In caso di annullamento le quote versate all’atto dell’iscrizione verranno rimborsate,
mentre in caso di modifica dell’itinerario la quota verrà rivalutata e verrà restituito parte
di quanto versato, se dovuto.

IL RESPONSABILE DELL’USCITA
Articolo 13 – Il responsabile dell’escursione
Il responsabile dell’escursione:
a)

si accerta del numero degli iscritti, organizza il viaggio di trasferimento,
organizza e conduce l’uscita in programma anche avvalendosi di collaboratori di
fiducia, avendo cura che il numero degli accompagnatori incaricati sia adeguato al
numero dei partecipanti;

b)

provvede entro il giorno precedente l’uscita, per tramite della Segreteria, ad
attivare le coperture assicurative per infortuni e soccorso alpino dei non soci con
la combinazione A) o con la diversa combinazione scelta dal partecipante;
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c)

può escludere in ogni momento i partecipanti che a suo insindacabile giudizio non
sono idonei, per carenza di preparazione o di equipaggiamento o per indisciplina;

d)

valuta l’opportunità di utilizzare un mezzo di trasporto collettivo per i viaggi di
trasferimento qualora preveda un’adesione economicamente conveniente;

e)

cura il rispetto degli orari, la sistemazione dei posti in pullman, la sistemazione dei
pernottamenti nei rifugi e tutto quanto serva al felice esito dell’escursione. Ha
facoltà, per ragioni tecniche o logistiche, di modificare gli orari, gli itinerari, le
soste o addirittura di interrompere il proseguimento dell’escursione.

COMPORTAMENTO DURANTE L’ESCURSIONE
Articolo 14 – Comportamento dei partecipanti
Alla partenza è richiesta la massima puntualità: i ritardatari non devono far conto su
alcun tempo di attesa. L’orario specificato sulla locandina è quello di partenza: è
necessario quindi essere presenti sul luogo di ritrovo almeno 10 minuti prima.
I partecipanti all’escursioni devono osservare le seguenti regole:
a)

devono essere corretti nel contegno e devono osservare le disposizioni del
responsabile

dell’escursione

o

dei

suoi

collaboratori.

Il

responsabile

dell’escursione ha la facoltà di prendere le decisioni che ritiene più opportune per
la migliore riuscita dell’escursione. A tali decisioni i partecipanti devono attenersi.
Se un partecipante intraprende autonomamente varianti al programma e alle
decisioni del responsabile dell’escursione, esonera la Sezione ed i suoi incaricati
da ogni responsabilità;
b)

devono sempre rimanere in gruppo, evitando di sopravanzare il responsabile
dell’escursione: uniformarsi alla sua andatura significa evitare lo sfaldamento
della comitiva nonché i possibili errori di direzione di coloro che verrebbero a
trovarsi in posizione troppo avanzata; significa inoltre poter usufruire tutti in via
contemporanea delle soste concesse nonché evitare che taluno rimanga isolato con
tutte le conseguenze del caso (smarrimento, infortunio, grave ritardo nella
partenza);

C.A.I. – Sezione di Padova

7 di 8

Commissione per l’Escursionismo

Regolamento Escursioni Sezionali
c)

devono mantenere un rapporto con i compagni di escursione improntato a
cordialità, correttezza, solidarietà e rispetto della civile convivenza;

d)

devono evitare gesti inutili o dannosi nei confronti dell’ambiente ove si svolge
l’escursione (come uscire dal sentiero o traccia, gettare rifiuti compresi quelli
ritenuti biodegradabili, cogliere fiori, funghi se la raccolta è regolamentata,
disturbare la fauna, ecc.);

RESPONSABILITÀ
Art. 15 - Responsabilità
a)

In considerazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività in montagna ed
ai viaggi di trasferimento, i partecipanti alle escursioni sociali prendono visione,
accettano e osservano il presente regolamento e l’ordinamento del Club Alpino
Italiano, osservano scrupolosamente le disposizioni impartite dal responsabile
dell’escursione e agiscono con la massima diligenza e correttezza;

b)

I partecipanti liberano la Sezione CAI di Padova, il responsabile dell’escursione ed
eventuali suoi collaboratori da ogni responsabilità per danni a cose di loro
proprietà o nella loro disponibilità che si verifichino nel corso dell’uscita o durante
i viaggi di trasferimento dovuti a negligenza personale da parte degli iscritti o da
dichiarazioni false o parziali circa il grado di preparazione e le attitudini
psicofisiche da essi rilasciate al momento dell’iscrizione o della partenza per
l’escursione

Il Presente regolamento delle Escursioni:
È stato approvato dall’Assemblea della Commissione Sezionale di Escursionismo il
È stato ratificato dal Consiglio Direttivo Sezionale di Padova il
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