REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016
Le gite sociali hanno lo scopo di favorire e diffondere la pratica dell’escursionismo
montano; sono organizzate dal direttivo o dai soci che ne curano lo svolgimento e
che operano volontariamente e gratuitamente.
La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti gli iscritti del Gruppo Alpinistico “Amici di
S.Martino B.A.”; è ammessa la partecipazione di non iscritti al Gruppo che dovranno versare una
maggiorazione di euro 2.00 (quota assicurativa).
Il minore dovrà essere accompagnato dai genitori o da persona adulta esercente l'obbligo di
vigilanza che si assume in proprio tutti i rischi, e in nessun caso potranno essere attribuiti agli
accompagnatori dell'escursione.
L’organizzatore dell’escursione e i suoi collaboratori estendono il proprio potere decisionale a tutto
il gruppo dei partecipanti, in relazione alla conduzione dell’escursione. A tale scopo essi possono
modificare il percorso previsto, interrompere l'escursione, escludere preventivamente dalla stessa
partecipanti ritenuti inidonei tecnicamente o non adeguatamente equipaggiati.
Tutte le escursioni, hanno il carattere specifico di attività collettiva; per tale ragione non è
consentito in nessun caso l’allontanamento dal gruppo o la deviazione, per iniziativa personale, lungo
itinerari diversi, non si dovrà mai superare il capogita per evitare il disgregarsi del gruppo ed
evitare errori di percorso. Può essere prevista la formazioni di più gruppi all’interno di
un’escursione, in tal caso per ogni gruppo sarà nominato un responsabile.
In caso di maltempo è obbligatoria alla partenza la presenza degli iscritti, in caso di assenza senza
disdetta entro le ore 21,30 del giovedì antecedente l’escursione si dovrà pagare la quota pullman.
I partecipanti alle escursioni esonerano il capogita ed il direttivo da ogni responsabilità civile
e penale in caso di incidenti e infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle
escursioni stesse. Nel caso di trasferimenti con vetture private, si 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. Le adesioni alle escursioni vengono fatte in sede o previa telefonata sempre in sede
il giovedì sera dalle ore 20,30 alle ore 22,30. Con l’iscrizione alla gita i partecipanti accettano le
norme del presente Regolamento, esonerando il direttivo ed i loro collaboratori da ogni e qualunque
responsabilità per qualsiasi genere di incidente che potesse verificarsi nel corso dell’escursione.
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