
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Esperia 

 

REGOLAMENTO SEZIONALE DELLE ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE 

La conoscenza della natura, la capacità di sentire la montagna e di adattarsi all’ambiente, il 

superamento delle difficoltà, la scoperta delle proprie capacità e dei propri  limiti, il confronto ed il 

rapporto con gli altri, l’esplorazione ed il desidero dell’avventura costituiscono le motivazioni più 

frequenti che spingono tante persone alla frequentazione dell’ambiente montano.  

Con l’iscrizione alla Sezione di Esperia del Club Alpino Italiano, il Socio, si impegna ad osservare il 

presente Regolamento Sezionale del quale può prendere conoscenza e scaricare copia 

nell’apposita pagina del sito sezionale (www.caiesperia.it) 

Art. 1 -  PARTECIPANTI 

Le escursioni e le attività sono riservate a tutti i soci regolarmente iscritti e sono rese 

completamente a titolo gratuito. Essi sono tenuti a versare l’eventuale rimborso spese per il mezzo 

usato per raggiungere la zona dell’escursione (pullman, auto private, mezzi pubblici, etc.) Alle 

escursioni non sono ammessi i soci minori di età se non accompagnati od appositamente 

autorizzati; sono comunque esclusi i minori di anni 6. 

Art. 2 -  ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle escursioni dovranno essere effettuate nei modi e nei tempi previsti nella relativa 

“scheda dell’escursione”. Nel caso di escursioni di più giorni le prenotazioni sono valide soltanto se 

effettuate tramite e-mail ed accompagnate dal versamento della quota indicata nel programma. 

Art. 3 - OBBLIGHI DEI SOCI  

Considerato che: 

 ogni escursione o attività programmata necessita, per il suo regolare svolgimento, della 

presenza di un  accompagnatore e di uno o più collaboratori; 

 sugli stessi ricade la responsabilità di quanto accade durante le attività; 

 gli accompagnatori sono soci che mettono al servizio della Sezione e dei suoi associati la loro 

disponibilità, il loro tempo, la loro esperienza senza ricevere, per questo,  alcun compenso; 
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Ogni socio si impegna a:  

 prendere visione al momento dell’iscrizione delle caratteristiche dell’escursione (scala 

difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, equipaggiamento ecc.), relazionandole 

alle proprie capacità fisiche e tecniche al fine di regolarsi di conseguenza sull’eventuale 

partecipazione; 

 informarsi preventivamente su eventuali variazioni del programma (in Sezione o sul sito 

www.caiesperia.it);  

 presentarsi puntualmente agli appuntamenti previsti dagli accompagnatori; 

 godere di buona salute (consigliati periodici accertamenti medici) e possedere un’idonea 

preparazione fisica e tecnica indispensabile all’attività escursionistica ovvero ad attività in 

montagna  che richiedano un particolare impegno fisico (ad es. vie ferrate/sentieri attrezzati); 

 possedere un abbigliamento ed un’attrezzatura adeguati alle esigenze dell’escursione cui 

intende iscriversi e partecipare. A tal proposito si consiglia di verificare sempre quanto previsto 

dalla “scheda dell’escursione” ed in caso di dubbi consultare gli accompagnatori; 

 attenersi alle disposizioni impartite dagli accompagnatori, collaborare con essi per la buona 

riuscita dell’escursione ed essere solidale con le decisioni assunte e con tutti i componenti del 

gruppo, soprattutto in caso di imprevisti o emergenze; 

 seguire il passo dell’accompagnatore in testa al gruppo, senza mai sorpassarlo o uscire dal 

sentiero scelto dall’accompagnatore, salvo per casi di forza maggiore autorizzati 

dall’accompagnatore e comunque per brevi tratti. L’accompagnatore è l’unico, sentito i suoi  

collaboratori, a decidere su eventuali variazioni del percorso o programma  quando non vi sono 

più condizioni di sicurezza dovute a situazioni di carattere oggettivo e soggettivo; 

 non distanziarsi dalla testa del gruppo, ma se ciò si verificasse e non si è certi del percorso da 

seguire, fermarsi ed aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo; 

 non lasciare tracce del proprio passaggio, non abbandonare rifiuti di nessun genere (anche 

quelli deperibili), rispettare piante ed animali; 

 Il socio che non rispetta gli obblighi previsti nel presente regolamento potrà essere escluso 

dalla partecipazione alle escursioni. 

Art. 4  - ACCOMPAGNATORI 

Ogni escursione deve essere guidata da un Accompagnatore e da uno o più collaboratori il cui 

numero verrà stabilito in funzione del numero di partecipanti e/o dal grado di difficoltà dell’attività 

in programma. 

L’accompagnatore: 

 deve essere dotato di capacità ed esperienza adeguate al tipo di escursione e possedere buona 

condizione fisica. Egli gode di autonomia di valutazione e stabilisce i requisiti di accesso 

all’escursione accettando o escludendo la presenza di partecipanti; 

 deve guidare il gruppo con passo adeguato a quello dei più lenti; 
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 predispone la scheda dell’escursione, da pubblicare sul sito della Sezione. Si accerta, prima 

della partenza, che i partecipanti siano effettivamente informati sulle caratteristiche 

dell’escursione; 

 durante l’escursione ha la prerogativa di effettuare le scelte che si rendono più opportune 

secondo i canoni della prudenza, della diligenza e della perizia; 

 fornisce le indicazioni  con chiarezza   e decisione con la dovuta autorevolezza ed ha l’obbligo di 

ammonire e richiamare coloro che si comportano in modo negligente ed imprudente. 

 

Art. 5  - NON SOCI  

I Non Soci possono partecipare alle attività del sodalizio per un massimo di TRE VOLTE versando 

contestualmente all’iscrizione l’importo per l’assicurazione obbligatoria nella misura vigente ed 

una quota di partecipazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Resta inteso 

che il parere dell’Accompagnatore rimane vincolante ai fini della partecipazione. I non soci sono 

tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento; la mancata o parziale osservanza 

comporta l’esclusione dalle attività del sodalizio. 

Il presente regolamento che disciplina le attività ufficialmente programmate dalla Sezione è stato 

approvato dal Consiglio Direttivo del 21.11.2016. 

 

 

 


