
NORME PER L'ISCRIZIONE ALLE ESCURSIONI

DEL GRUPPO VETERANI DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI PADOVA

Le iscrizioni alle escursioni del Gruppo Veterani del Club Alpino Italiano sez. di Padova sono aperte 

prioritariamente a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento e sono accettate fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. I non soci o soci di altre sezioni CAI non aggregati alla sezione di Padova saranno messi in lista 

d’attesa.

Ognuno può iscrivere se stesso e altri soci senza limiti di numero, versando contestualmente la/e 

quota/e; le iscrizioni devono essere fatte in sede CAI sez. di Padova, via G. Gradenigo,10 – Padova, dalle ore

17,30 alle ore 18,30 del lunedì che precede il mercoledì dell’escursione.

Dopo detto orario, il posto in pullman non viene garantito

Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o altri mezzi informatici.

La quota d'iscrizione è stata fissata in 18.00 euro per ogni escursione in pullman ed in 3.00 euro per 

quelle con auto propria.

Ci si deve iscrivere con le stesse modalità anche per le escursioni con auto proprie.

 Per i non soci è obbligatoria l'assicurazione di 11.55 euro/giorno, che deve essere effettuata in segreteria 

della Sezione almeno due gg. prima dell’escursione.

Se il socio non è in grado, per qualsiasi ragione, di partecipare all'escursione prenotata, deve 

comunicare l’assenza al direttore di escursione, e non ha diritto alla restituzione della quota versata. 

Il socio che non partecipa all’escursione potrà essere rimborsato esclusivamente se viene sostituito da altro 

socio in lista d’attesa.

Nel caso in cui l'escursione preveda la suddivisione in due gruppi in funzione dei percorsi con 

diverse difficoltà, i direttori di escursione, per meglio assicurare il regolare e sereno svolgimento 

dell'escursione stessa, potranno destinare i partecipanti ad uno o all’altro gruppo a loro insindacabile giudizio

sulla base delle capacità tecnico-fisiche di ogni singolo partecipante.

Non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività individuali sia durante la marcia

e sia durante le soste. Le escursioni non sono gare ed è vietata ogni forma di agonismo.

Non è consentito ai partecipanti (per motivi di sicurezza) di percorre itinerari diversi da quanto previsto dal 

programma, di sopravanzare i direttori di escursione che conducono il gruppo o di attardarsi alle spalle della 

“scopa” (chiudi fila).

Per le escursioni di due o più giorni, sarà indicato di volta in volta il numero massimo dei 

partecipanti ammessi ed i relativi costi e l’importo della caparra. Saranno ammessi a queste escursioni i soci 

veterani che nel semestre precedente abbiano effettuato almeno cinque escursioni sociali del gruppo Veterani,

gli altri richiedenti saranno messi in lista d’attesa previo versamento della caparra e valutazione da parte dei 

capi gita.

Poichè il numero dei partecipanti ad ogni singola escursione potrà essere rilevante, si chiede un 

comportamento collaborativo da parte di tutti al fine di portare a termine l'escursione nel migliore dei modi. 

E' bene non dimenticare che il rapporto che si instaura tra i direttori di escursione ed i partecipanti si 

configura nella fattispecie dello “accompagnamento volontario, gratuito, per spirito associativo, per amicizia 

o mera cortesia di tipo non qualificato e non professionale”.
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