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REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
1. Partecipazione 

a. La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci del C.A.I., a qualunque Sezione essi 

appartengono nonché, ove esista trattamento di reciprocità, ai Soci dei Sodalizi equiparati. 

b. Coloro che intendono partecipare alle escursioni devono essere in regola con il pagamento 

della quota sociale relativa all’anno in corso. 

c. I minorenni possono partecipare alle attività escursionistiche a condizione che vengano 

accompagnati da chi esercita la responsabilità genitoriale o da persona da loro 

appositamente delegata con specifica dichiarazione ed autorizzazione. L’accompagnatore del 

minore dovrà inoltre presentare il modulo “liberatoria e acquisizione per l’utilizzo delle 

immagini di minorenni” presente sul nostro sito web. 

d. È ammessa la partecipazione di non soci simpatizzanti dietro versamento di una quota 

maggiorata comprensiva della quota assicurativa e presentando il modulo di “richiesta 

partecipazione attività non socio” presente sul nostro sito web. 

e. I non soci possono partecipare solo alle gite escursionistiche (E) e turistiche (T). 

f. Il partecipante all’escursione, prima dell’iscrizione, è tenuto a leggere attentamente il 

programma e in particolare le indicazioni relative alla difficoltà del percorso, ai dislivelli, ai 

tempi di percorrenza nonché all’equipaggiamento richiesto dal programma. 

g. Il Direttore di escursione si riserva di non accettare nelle escursioni persone ritenute non 

idonee o non sufficientemente equipaggiate. 

h. I partecipanti devono essere sempre muniti, a scopo di riconoscimento, della tessera C.A.I. o 

del Sodalizio equiparato, in regola con il pagamento della quota, e sono tenuti ad esibirla al 

Direttore di escursione su sua esplicita richiesta. 

 

2. Direzione 

a. Le escursioni sono condotte da un Direttore di escursione coadiuvato da un secondo 

Accompagnatore. È inoltre facoltà del Direttore di escursione, qualora ne ravvisi la necessità, 

scegliere nel corso della gita ulteriori collaboratori. 

b. Per causa di forza maggiore o comunque quando ne ravvisi la necessità il Direttore di 

escursione può annullare o modificare l’itinerario programmato. 

c. In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività escursionistica ogni 

partecipante alla gita esonera il C.A.I., il Direttore di escursione ed i collaboratori da ogni 

responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi durante l’escursione. 

d. In caso di trasferimento con macchine private, il C.A.I. ed il Direttore di escursione declinano 

ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il trasferimento 

stesso, intendendosi l’escursione iniziata e terminata rispettivamente nel momento in cui si 

abbandonano e si riprendono gli automezzi. 

 



 

1. Iscrizioni 

a. Le iscrizioni di un giorno si aprono il giovedì della settimana precedente l’escursione (10 giorni 

prima). 

b. Le iscrizioni alle gite con il pullman sono limitate ad un numero minimo definito nel relativo 

programma, se inferiore verrà presa in considerazione la possibilità dei mezzi propri o 

l’annullamento della stessa. 

c. Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal versamento dell’intera quota da versare in 

sede al momento dell’iscrizione o tramite bonifico bancario entro il giovedì precedente 

l’escursione, mediante il codice IBAN riportato sul nostro sito web, in questo caso la distinta 

del versamento dovrà essere inviata alla sezione lo stesso giorno all’indirizzo mail 

“info@caicaprino.it”. 

d. Le iscrizioni con mezzi propri sono limitate ad un numero fisso di posti definito dal relativo 

programma. 

e. Le iscrizioni di due o più giorni saranno definite dai relativi programmi. 

f. Per le escursioni effettuate con automezzi privati, i partecipanti sono tenuti a versare la quota 

stabilita per la copertura delle spese di trasporto da rimborsare a coloro che mettono a 

disposizione gli automezzi. 

 

2. Rimborsi 

a. Hanno diritto al rimborso gli iscritti rinunciatari che raggiunto il numero massimo degli iscritti, 

sono sostituiti da altri iscritti. 

b. Non hanno diritto al rimborso gli iscritti che non si presentano alla partenza dell’escursione. 

c. Non hanno diritto al rimborso gli iscritti che non sono accettati alla partenza dal Direttore di 

escursione perché sprovvisti dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento in sicurezza 

dell’escursione. 

d. Tutti gli iscritti sono rimborsati interamente in caso di annullamento dell’escursione da parte 

del Direttore di escursione. 

 

3. Comportamento 

Norme di comportamento: riporta a valle i tuoi rifiuti, rispetta la flora, la fauna, le culture e le 

tradizioni locali ricordandoti che sei ospite. 

 

4. Accettazione 

Con l'iscrizione all’escursione i partecipanti accettano le norme del presente Regolamento. 
 

 

IL DIRETTIVO 


