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1. Le gite sociali hanno lo scopo principale di favorire e diffondere la pratica dell’escursionismo montano; 

esse sono organizzate dalla Commissione Escursionismo che ne cura lo svolgimento per mezzo di 

direttori, i quali operano volontariamente e gratuitamente. 

 

2. La partecipazione alle gite è normalmente aperta a tutti coloro che lo desiderano. 

 I partecipanti non iscritti al CAI o i soci non in regola con il tesseramento sono privi della 

copertura assicurativa per le spese di soccorso alpino (spese che, all’occorrenza, dovrebbero 

sostenere di tasca propria) e gli infortuni; per l'iscrizione alla gita è obbligatorio attivare le 

coperture assicurative, con il pagamento della quota giornaliera e con i termini previsti dalla 

sede Centrale. 

 I minorenni possono partecipare alle gite solo se autorizzati da chi esercita nei loro confronti la "potestà 

dei genitori" ed accompagnati da persona responsabile che si assume personalmente in proprio tutti i 

conseguenti rischi. 

 

3. Le iscrizioni sono limitate ad un numero fisso di posti. Le iscrizioni sono valide solo se 

accompagnate dal versamento dell’intera quota, si chiudono entro le ore 22 del martedì  

precedente la gita e possono essere protratte solo per il completamento dei posti disponibili. In 

questo caso il partecipante deve versare la quota il giorno stesso oppure il giorno dell'escursione, 

direttamente sul pullman al responsabile del gruppo. Se il partecipante non si presenterà al pullman 

sarà comunque tenuto a versare la quota. Ogni partecipante è tenuto a ritirare il programma-orario 

all'atto dell'iscrizione. 

 

4. Il giorno di apertura delle iscrizioni 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 in segreteria entro il giorno seguente oppure tramite bonifico bancario 

mediante il codice IBAN riportato nel libretto delle attività o sul sito web della sezione 

(www.caiverona.it). In questo caso la distinta del versamento dovrà essere inviata alla segreteria 

a mezzo mail o fax. Dopo tale termine la prenotazione sarà annullata. Si ricorda che le 

iscrizioni vengono aperte 3 settimane prima per le escursioni di una singola giornata e un mese prima 

per i weekend. Per quanto riguarda i trekking fanno riferimento i programmi specifici che saranno messi 

a disposizione in segreteria e sul sito web della sezione. 

 

5. In caso di impossibilità a partecipare alla gita la quota già versata sarà restituita senza la necessità 

di avere un sostituto solo se comunicata almeno 10 gg prima dell'escursione. Successivamente 

è ammessa solo e soltanto la sostituzione secondo le seguenti modalità: 

a. telefonando in segreteria e comunicando il nome del sostituto o venendo sostituiti dai soci 

eventualmente presenti in lista d'attesa (quest'ultima eventualità deve essere verificata dalla segreteria 

contattando le persone presenti in lista d'attesa). 

b. In tutti gli altri casi non sarà risarcita la quota d'iscrizione. 

 

6. Può essere prevista la formazione di più comitive con diversi programmi. Per ognuna sarà nominato un 

direttore. 

 

7. La Commissione si riserva di variare il programma e la meta dell'escursione: a tal fine ogni partecipante 

all'atto dell'iscrizione dovrà segnalare il proprio recapito telefonico per le necessarie comunicazioni. 

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/circolari_Lo_Scarpone/2010/9_-_Coperture_Assicurative_2011.pdf
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8. I direttori guidano la comitiva nell'escursione, curano il rispetto degli orari, la sistemazione dei 

pernottamenti nei rifugi 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 il direttore può nominare degli aiuti nel numero sufficiente ad 

assicurare l'assistenza ai componenti ed il buon andamento dell'escursione. 

 

9. E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso, come indicato nel 

programma delle singole escursioni. Il direttore non ammetterà alla partecipazione chi è privo 

dell'attrezzatura indicata nel programma o non è opportunamente equipaggiato. 

 

10. Dai partecipanti si esige un contegno disciplinato; essi devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni 

che sono impartite dai coordinatori e dai collaboratori. L'itinerario è vincolante per tutti i partecipanti; è 

esclusa la possibilità di attività escursionistica individuale, o l'allontanarsi dalla comitiva, salvo 

l'autorizzazione del direttore o dei suoi aiuti. 

 

11. La Commissione Escursionismo, sentito il rapporto dei direttori ha facoltà di escludere da gite 

successive coloro che non si siano attenuti alle norme del presente Regolamento ed alle disposizioni 

dei direttori. Su eventuali reclami contro i provvedimenti di cui sopra decide il Consiglio Direttivo della 

Sezione.  

 

12. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il direttore ha il compito di prendere i provvedimenti 

che ritiene opportuni. Tali provvedimenti sono vincolanti per i componenti la comitiva. 

 

13. Con l'iscrizione alla gita i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento, 

esonerando la Sezione, i direttori ed i loro collaboratori da ogni e qualunque responsabilità per 

qualsiasi genere di incidente che potesse verificarsi nel corso dell'escursione. 


