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REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
1. La partecipazione alle escursioni è libera ai Soci di tutte le sezioni del CAI, in regola con il bollino 

dell’anno in corso. 
2. I minori di anni 18 possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da un genitore o da una 

persona adulta autorizzata dai genitori. Sulla quota di trasporto hanno uno sconto del 50%. 
3. I partecipanti accettano ed osservano le norme del presente regolamento ed esonerano la Sezione e gli 

organizzatori di escursione da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che potessero 
verificarsi nel corso dell’escursione. 

4. La Sezione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma delle escursioni, qualora necessità 
contingenti lo impongano. 

5. Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la 
riuscita dell’escursione. I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli 
organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee o non 
sufficientemente equipaggiate.  

6. È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare 
l’escursione, non seguire percorsi diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni 
difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di alcun genere lungo il 
percorso e sui luoghi di sosta.  

7. Le iscrizioni sono aperte in sede a partire dal secondo giovedì antecedente l’escursione, salvo diverse 
indicazioni specificate nelle relazioni. 

8. La quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. Non si accettano iscrizioni per 
telefono, o e-mail. 

9. In caso di disdetta, la quota va restituita solamente se l’organizzatore viene avvisato entro le ore 21 
dell’ultimo giovedì di iscrizione; è ammessa la sostituzione con un altro partecipante. In caso di 
annullamento dell’escursione la quota va richiesta entro 60 gg dalla data dell’escursione annullata. 

10. Le escursioni con il pullman sono effettuate con un minimo di 28 paganti. Se il numero è inferiore a 28, 
la escursione può essere annullata, effettuata con mezzi propri, oppure con il pullman se i partecipanti di 
comune accordo decidono di aumentarsi la quota individuale fino a coprire la somma corrispondente a 
28 quote. 

11. Per le escursioni effettuate con le auto, la quota di partecipazione è di 2 euro quale contributo per le 
spese di organizzazione. Il calcolo delle spese di trasporto viene effettuato nel seguente modo:  
– Si calcolano 0,20 € per chilometro, al totale si somma l’eventuale pedaggio autostradale. Il risultato è 
il costo/auto. 
– Il costo/auto si moltiplica per il totale delle auto. La somma risultante viene divisa per il numero dei 
partecipanti, esclusi i due organizzatori. 
– Tale importo è il costo del trasporto per partecipante e dovrà essere versato agli organizzatori. La 
somma totale verrà divisa per il numero delle auto e quindi ad ogni autista verrà consegnata la 
medesima somma di rimborso. 

12. La partenza avviene dalla sede di Pedemonte, salvo diverse indicazioni. 
13. Nel caso di trasferimento con vetture private, la Sezione declina ogni responsabilità per eventuali 

incidenti che dovessero accadere durante i viaggi di trasferimento, intendendosi l’escursione iniziata e 
finita rispettivamente nel momento in cui si abbandonano e riprendono gli automezzi. 

14. Nel caso si verifichino durante le escursioni circostanze non contemplate dal presente regolamento 
varranno le decisioni insindacabili degli organizzatori. 
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