Regolamento Gite
Ricordiamo ai nostri soci e amici le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione alle gite.
1 - La sezione, tramite il responsabile, pubblica sul sito e fornisce fotocopie del programma dettagliato
della gita dove sono indicati percorso, tempi, dislivelli, difficoltà, attrezzatura necessaria, costi, orari,
ecc… in modo che il socio possa avere un’informazione preventiva precisa e attendibile su cui basare
la propria scelta di partecipazione.
2 - L'iscrizione deve essere fatta contattando direttamente il responsabile gite (evitare prenotazioni
via mail, sms o comunicazioni ad altri).
3 - I non soci sono tenuti a comunicare Codice Fiscale e data di nascita (per attivare l'assicurazione dal
costo di € 9.00

4 - Al fine di alleggerire il compito del responsabile gita, all'atto dell'iscrizione, non si richiede la
quota pullman che però dovrà essere versata in caso di rinuncia o di non presentazione alla
partenza.
5 - In caso di rinuncia annunciata entro il venerdì precedente l'uscita, compatibilmente con la
presenza di esclusi, non sarà necessario versare la quota pullman.
6 - La caparra verrà richiesta, a discrezione del responsabile gite, per le uscite di più giorni.
7 - Per i soggiorni nei rifugi (posti limitati) la precedenza spetta ai soci della sezione.
8 - In caso di tempo molto brutto la gita potrà essere confermata, annullata o rinviata. Per accertarsi
telefonare in sede il venerdì precedente la gita o all’organizzatore o consultare il sito della sezione.
9 - In caso di rinvio decade la prenotazione ed è necessario riconfermare la propria presenza.
10 - Salvo diversa indicazione le prenotazioni per la gita saranno aperte un mese prima.
11 - Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento delle gite.
L’iscrizione alle gite comporta l’accettazione, da parte dei partecipanti, dei rischi derivanti
dall’esistenza di pericoli oggettivi, propri dell’ambiente alpino in cui le gite si svolgono. Gli
accompagnatori e i capi gita non sono professionisti e svolgono il loro compito in regime di
volontariato.
12 - I minorenni devono essere affidati, salvo diversa indicazione del capo gita, al partecipante adulto
che ne ha patrocinato l'iscrizione alla gita.
13 - I partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni scritte sul programma gita
e fornite degli organizzatori durante lo svolgimento dell'escursione.

