
Club Alpino Italiano
Sezione di Gorizia

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI SOCIALI

1. Sono “escursioni sociali” (di seguito “escursione”) le uscite sul territorio
organizzate dalla Sezione di Gorizia del Club Alpino Italiano (di seguito
“Sezione”), siano esse svolte utilizzando, come mezzo di trasporto, il
pullman o altri mezzi.

2. La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i soci del Club Alpino
Italiano  o  di  altri  Stati  che  applichino  il  principio  della  “reciprocità”,
regolarmente iscritti per l’anno in corso.

3. E’ ammessa la partecipazione “una tantum” di persone non socie, che
però dovranno preventivamente versare una quota a copertura della
polizza  assicurativa  giornaliera,  relativa  a  infortuni  e  soccorso  in
montagna.

4. L’escursione si intende che inizi dal punto di ritrovo e termini al punto di
arrivo della stessa, come definiti  dal  programma. Il  trasferimento dal
luogo  di  ritrovo  al  luogo  dell’escursione  e  viceversa,  fanno  parte
dell’escursione qualora previsti dal programma.

5. Il programma dell’escursione viene esposto presso la bacheca di Corso
Italia a Gorizia, presso la sede sociale di Gorizia di via Rossini, 13 e sul
sito  web  della  Sezione.  Dallo  stesso  dovranno  risultare  le  eventuali
attrezzature obbligatorie che i partecipanti sono tenuti a portare.

6. La  presentazione  dell’escursione  avviene,  di  norma,  il  giovedì
antecedente l’escursione programmata per la domenica, presso la sede
sociale  a  orario  stabilito.  Le  escursioni  infrasettimanali  verranno
presentate la settimana antecedente l’escursione stessa.

7. Le  escursioni  di  più  giorni  o  quelle  per  le  quali  è  previsto  l’uso  del
pullman ed il versamento di una caparra, verranno presentate almeno
30 giorni prima dello svolgimento della stessa. La caparra dovrà essere
versata  da  ogni  partecipante  contestualmente  all’iscrizione;  in  caso
contrario  l’iscrizione  non  sarà  ritenuta  valida.  La  Sezione  non  si  fa
carico di anticipare alcuna caparra.

8. Qualora il mezzo di trasporto utilizzato sia il pullman, ai partecipanti non
è  consentito  portare  animali.  Questi  potranno  essere  tollerati,  se  il



viaggio  sarà  effettuato  con  mezzi  propri  e  previo  nullaosta  dei
Coordinatori  dell’escursione,  in  quanto  unici  conoscitori  delle
caratteristiche dell’itinerario.

9. L’iscrizione  telefonica  all’escursione  costituisce  un’eccezione  ed  è
accettata  a  discrezione  dei  Coordinatori.  Gli  iscritti  che  non  si
presentassero alla partenza sono tenuti, comunque, a versare la quota
di partecipazione per intero.

10. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono
essere  chiuse  anticipatamente  qualora  venga  raggiunto  il  numero
massimo di  iscritti.  Viene mantenuta  una lista  d’attesa per  eventuali
rinunce.

11. La quota versata al momento dell’iscrizione a titolo di caparra non
sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso
che  l’iscritto/a  lasci  il  posto  ad  altra  persona,  le  cui  generalità,
necessarie  ai  fini  assicurativi  devono  essere  tempestivamente
comunicate, e comunque almeno il giorno antecedente l’escursione.

12. I Soci del CAI, in regola con il versamento della quota associativa,
beneficiano di tutte le coperture assicurative attivate con l’iscrizione al
sodalizio.  Le  condizioni  previste  dalle  suddette  polizze  assicurative
sono consultabili sul sito web del Club Alpino Italiano.

13. Alle escursioni sono ammessi i soci minorenni, i quali dovranno
essere  affidati  ai  Coordinatori  o  agli  Accompagnatori  di  Alpinismo
Giovanile coadiuvati da operatori sezionali.

14. Ogni  partecipante  all’escursione  deve  leggere  attentamente  il
programma e valutare, prima di iscriversi, se l’escursione a cui intende
partecipare  è  rispondente  alle  proprie  condizioni  fisiche  e  capacità
tecniche.

15. I  Coordinatori  hanno  la  facoltà  di  escludere  dall’escursione  i
partecipanti  che,  per  cause  diverse  (inadeguato  equipaggiamento,
condizioni fisiche insufficienti, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie del superamento delle difficoltà dell’itinerario senza pregiudizio
per loro stessi e per il gruppo.

16. I  partecipanti  sono  tenuti  a  mantenere  per  tutta  la  durata
dell’escursione un comportamento corretto e, in particolare, a rispettare
puntualità, prudenza, disponibilità e collaborazione.

17. Tutte le escursioni hanno la caratteristica di attività collettiva, per
cui non è consentito in nessun caso l’allontanamento o la deviazione,
per iniziativa personale.

18. L’escursione verrà effettuata in  conformità al  programma, salvo
variazioni  che  verranno comunicate  preventivamente  in  Sezione,  sul



sito  web  e  presso  la  bacheca  sociale,  oppure  modificata  durante
l’esecuzione  della  stessa  al  solo  giudizio  dei  Coordinatori,  per
sopraggiunte  situazioni  di  pericolo  per  i  partecipanti  o  per  ogni
eventuale motivo volto al miglioramento della stessa.

19. Le escursioni programmate verranno sempre effettuate, salvo nel
caso  in  cui  dovessero  venire  segnalate  situazioni  di  forte  pericolo,
come,  ad esempio,  l’allerta  meteo emessa dalla  Protezione  Civile  o
similari.

20. La Sezione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, oppure in caso di
situazioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa. In caso
di  annullamento,  l’eventuale  versamento  della  quota  da  parte  del
partecipante verrà restituito.

21. In  caso  di  escursione  a  carattere  intersezionale,  vale  il
Regolamento della Sezione organizzatrice e, di conseguenza, gli iscritti
sono tenuti ad informarsi presso la Sezione promotrice.

22. I partecipanti sollevano i Coordinatori dell’escursione e la Sezione
da  ogni  responsabilità  in  caso  di  incidenti  che  dovessero  verificarsi
durante lo svolgimento della  stessa.  Allo  stesso modo, i  partecipanti
sollevano la  Sezione da ogni  responsabilità  relativamente a  ciò  che
dovesse  riguardare  loro  particolari  patologie  capaci  di  limitarne
significativamente le prestazioni o, ancora, che dovessero manifestarsi,
per esempio, a quote elevate, con grave rischio per la loro salute.

23. La Sezione ha facoltà di utilizzare i dati personali dei partecipanti
acquisiti  all’atto  dell’iscrizione  all’escursione,  nel  rispetto  della  legge
vigente.  Per  effetto  dell’iscrizione  all’escursione,  i  partecipanti
acconsentono di fatto alla eventuale divulgazione delle immagini riprese
durante lo svolgimento della stessa.

24. La  partecipazione  all’escursione  comporta  l’accettazione  del
presente regolamento.


