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REGOLAMENTO GRUPPO CICLO ESCURSIONISMO CAI PADOVA 

 
1. Il gruppo ciclo escursionismo ha autonomia tecnico organizzativa ed economica. 

Può avvalersi dell’aiuto e della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali 
e a sua volta può collaborare con esse; 

 
2. La bicicletta rappresenta, (se correttamente usata) un mezzo ecocompatibile per 

conoscere e frequentare ambienti naturali anche montani, nonché per diffondere 
la cultura della sicurezza in montagna, le tradizioni e i principi di solidarietà 
amicizia e rispetto reciproco. Il gruppo ciclo escursionistico ha come finalità di 
promuovere nell’ambito della sezione o a coloro che ad essa si avvicinano, la 
diffusione e la pratica della bicicletta nel rispetto delle finalità generali 
perseguite dal Club Alpino Italiano e delle norme di corretto comportamento 
ciclistico previste dal codice NORBA; 

 
3. Il gruppo Cicloescursionistico del CAI di Padova si occupa, in via prioritaria, di 

organizzare: 
- gite ciclistiche, in particolare ove sia previsto l’utilizzo della MTB di uno 

più giorni; 
- incontri a tema relativi all’avviamento e perfezionamento sull’uso della 

bicicletta e in particolare della MTB; 
- collaborazioni con altri gruppi ciclo escursionistici,o enti e sodalizi che 

abbiano interesse allo sviluppo della mobilità sostenibile; 
- partecipazione a manifestazioni e iniziative per lo sviluppo della mobilità 

ciclistica urbana ed extraurbana; 
 

4. Organizzare escursioni di diverso livello tecnico per favorire l’adesione del 
maggior numero possibile di partecipanti, dal principiante al ciclo escursionista 
esperto. 

5. Contribuire, anche con la collaborazione di altri gruppi, all’attivazione di corsi 
in ambito CAI per la formazione della figura di Accompagnatore 
Cicloescursionismo MTB; 

6. fanno parte del gruppo ciclo escursionistico i soci CAI in regola con il 
pagamento della quota annuale, che facciano apposita domanda per far parte 
della commissione escursionismo, nella quale potranno specificare se intendono 
limitare la loro attività volontaria al solo ciclo escursionismo; 
 

7. Il gruppo ciclo escursionismo amministra le quote di iscrizione alle gite e di 
eventuali contributi ricevuti secondo le norme contabili stabilite dalla Sezione 
del CAI di Padova, le eventuali eccedenze saranno versate alla sezione 
medesima, al netto di eventuale materiale di consumo necessario alla sicurezza 
della gita (ad esempio kit gonfiaggio, camere d’aria, kit pronto soccorso, etc.). 
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8. I componenti del gruppo ciclo escursionismo, in assemblea hanno diritto al voto 

e a non più di una delega per altro componente assente. All’interno dell’ 
assemblea verranno nominati un coordinatore, un vice coordinatore tesoriere e 
un segretario, con incarico biennale, rieleggibili. Nella prima riunione 
assembleare, il gruppo nominerà i componenti con incarichi organizzativi. 

 
9. I componenti del gruppo ciclo escursionismo del CAI di Padova devono 

obbligatoriamente conoscere le norme NORBA (National Off-road Bicycle 
Association), gli artt. 50, 69, 144, 175 e 182, del Nuovo codice della Strada, 
nonché gli artt.146, 223 e 224  del Regolamento al Codice della Strada. Allegati 
al presente regolamento. 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO – 

NORME CHE REGOLANO LE GITE 

 
1. La partecipazione alle escursioni è libera ai Soci di tutte le sezioni del CAI in regola col 

bollino dell'anno in corso e ai non soci previo pagamento di una quota assicurativa variabile 
in base alla tipologia di percorso (montagnoso o non montagnoso). 

2. Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata 

Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere cosciente dell'impegno fisico e 
dei rischi che l'attività del cicloescursionismo comporta e di essere consapevole che, per 
partecipare a questa attività, è necessario possedere: idonea attrezzatura ed 
equipaggiamento; adeguata preparazione atletica al fine di superare lunghezza e dislivello 
previsti; capacità tecniche sufficienti per affrontare le difficoltà indicate per ogni singola 
uscita. 

L'adesione alle escursioni deve essere approvata dal responsabile dell’escursione. Per i 
minori di anni 18 si richiede l’accompagnamento di un genitore o da chi ne fa le veci, 
ovvero, se maggiore di 14 anni, l’autorizzazione sottoscritta dal titolare della patria potestà. 

Alle escursioni che presentano particolari difficoltà possono partecipare solo coloro che, ad 
insindacabile giudizio del Responsabile dell’escursione o del gruppo accompagnatori, 
abbiano dimostrato nelle uscite precedenti di possedere i requisiti minimi indispensabili per 
affrontare in sicurezza il percorso in programma. 
Possono essere esclusi dalle escursioni coloro che nelle escursioni precedenti si siano 
comportati difformemente dallo spirito del Gruppo 

3. Le iscrizioni sono limitate ad un numero fisso di posti. I Soci della Sezione di Padova hanno 
la precedenza. Sono valide le iscrizioni solo se accompagnate dalla relativa quota, si 
chiudono di regola entro le ore 19 del giovedì precedente la gita e possono essere protratte 
per il completamento dei posti disponibili esclusivamente sul pullman .  

4. Qualora la segreteria accetti prenotazioni il venerdì antecedente l'escursione, il partecipante 
deve versare la quota il giorno stesso oppure il giorno dell'escursione (solo per i soci), 
direttamente sul pullman al responsabile del gruppo. Se il socio non si presenterà sarà 
comunque tenuto a versare la quota. Ogni partecipante è tenuto a ritirare il programma-
orario all'atto dell'iscrizione. 
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5. Il giorno di apertura delle iscrizioni, che di norma corrisponde con la presentazione della 
gita, non si accettano prenotazioni telefoniche. Nei giorni successivi le prenotazioni sono 
accettate con riserva fino al saldo della quota di partecipazione che deve essere versata entro 
le ore 19 del Giovedì prima della partenza. 

6. In caso di rinuncia alla partecipazione, entro le ore 19 del primo Venerdì successivo 
all’apertura iscrizioni per le gite di 1 giorno, la quota già versata verrà restituita senza la 
necessità di avere un sostituto in lista di attesa. Successivamente è ammessa solo e soltanto 
la sostituzione telefonando in segreteria sempre che la stessa abbia la possibilità di occupare 
con altro partecipante il posto lasciato libero (lista di attesa ) Il Socio è obbligato a 
presentarsi in segreteria entro e non oltre la settimana successiva all’escursione disdetta, per 
aver diritto alla riscossione della quota versata, pena la perdita della stessa. Non sono 
possibili recuperi, transazioni e qualsiasi altra modalità che possa tenere in sospeso del 
denaro tra la segreteria ed il Socio stesso. 

7. La Commissione si riserva di variare il programma e la meta dell'escursione qualora le 
condizioni dei partecipanti, quelle atmosferiche o del percorso stesso non fossero ritenute 
favorevoli, ovvero se non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto: a tal 
fine ogni partecipante all'atto dell'iscrizione dovrà segnalare il proprio recapito telefonico 
per le necessarie comunicazioni. Ogni escursione verrà seguita da almeno due Responsabili 
cui esclusivamente spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell'escursione, anche 
difforme dal programma qualora necessario. Nel caso non fossero disponibili due 
Responsabili l’accompagnatore stabilirà preventivamente un numero massimo di 
partecipanti compatibile con il percorso scelto.  
L’escursione ha inizio e termine nelle rispettive località indicate sul programma. La località 
di partenza viene raggiunta dai partecipanti con le modalità indicate dagli organizzatori 

8. Gli accompagnatori guidano la comitiva nell'escursione, curano il rispetto degli orari, la 
sistemazione dei pernottamenti nei rifugi/alberghi e tutto quanto serva al felice esito 
dell'escursione. Hanno facoltà per ragioni tecniche o logistiche di modificare gli orari, gli 
itinerari, le soste o addirittura di interrompere il proseguimento della gita. Inoltre 
l'accompagnatore può nominare degli aiuto accompagnatori nel numero sufficiente ad 
assicurare l'assistenza ai componenti ed il buon andamento dell'escursione. Le decisioni 
degli organizzatori e in particolare dei Responsabili devono essere scrupolosamente 
rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono assolutamente da escludere le iniziative 
personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa, non segue le indicazioni , non 
osserva le presenti disposizioni e/o quelle del regolamento Sezionale verrà considerato 
automaticamente escluso dall’escursione assumendosi ogni responsabilità conseguente. 

9. E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso, come indicato 
nel programma delle singole escursioni. L'accompagnatore può in ogni momento non 
ammettere alla partecipazione chi non ritenga opportunamente equipaggiato. L'uso del casco è 
obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera 
durata della escursione, con la sola esclusione delle pause. In mancanza di tale dispositivo di 
protezione potrà essere noleggiato presso la sede CAI avvisando gli organizzatori della gita 
almeno 3 giorni prima dell’uscita, e fino al massimo delle scorte presenti in magazzino.  

10. Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di 
necessità. È vietato superare il Responsabile di testa. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di 
rispettare le norme del codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo all’uso del 
casco, al rispetto dell’ambiente e delle altre persone che si incontrano sul percorso. Ogni 
partecipante è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione 
e dovrà tempestivamente segnalare eventuali problemi o difficoltà. Dai partecipanti si esige il 
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rispetto del codice della strada, essi devono altresì attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
che vengono impartite dai coordinatori e dai collaboratori. L'itinerario è vincolante per tutti i 
partecipanti; è esclusa la possibilità di attività ciclo-escursionistica individuale, o l'allontanarsi 
dalla comitiva, salvo l'autorizzazione degli accompagnatori.  

11. Con l'iscrizione alla gita i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento, 
esonerando la Sezione, gli accompagnatori e i loro collaboratori da ogni e qualunque 
responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che potessero verificarsi nel corso 
dell'escursione. Copia della presente appendice al regolamento sarà affissa in bacheca e 
consegnata ai partecipanti alle gite. 


