CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE CAI TREVISO
REGOLAMENTO ESCURSIONI PER I SOCI
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci in regola con la quota d’iscrizione al C.A.I.
dell’anno in corso.
A scopo promozionale possono partecipare anche i non soci pagando la quota per l’assicurazione.
Per ragioni di sicurezza non possono partecipare cani o altri animali domestici.

ART.2 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Affinchè le escursioni siano una serena e piacevole esperienza è auspicabile che tutti i partecipanti
seguano le disposizioni degli Accompagnatori e/o dei Coordinatori con un comportamento improntato
alla cordialità, correttezza, solidarietà.
L’iscrizione all’escursione comporta l’accettazione di questo regolamento e del programma di ogni
singola escursione.
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare
l’opportunità della iscrizione in base alle proprie capacità tecniche, al proprio stato di salute
e allenamento fisico e deve essere in possesso della attrezzatura tecnica adeguata alle
difficoltà dell’escursione.
Il partecipante deve mantenere un atteggiamento di massimo rispetto dell'ambiente naturale, in
particolare non lasciare rifiuti di alcun tipo. Le persone che utilizzano farmaci sono tenute a portare
con se i medicinali di cui possono avere necessità.
Tutti i partecipanti sono tenuti a compilare il tesserino sanitario CAI e a conservarlo nello zaino (con
la tessera).
Durante l’escursione i partecipanti devono:
Attenersi alle disposizioni degli Accompagnatori e/o dei Coordinatori e collaborare con tutti gli altri
partecipanti per assicurare la buona riuscita dell’escursione.
Impegnarsi per garantire la sicurezza di tutti i componenti del gruppo.
Rimanere in gruppo, evitando di deviare dai percorsi stabiliti, di sopravanzare, per evitare possibili
errori di direzione.
Informare gli Accompagnatori e/o i Coordinatori di qualsiasi necessità.
Usare la massima prudenza, specialmente su percorsi esposti e/o pericolosi, evitando di compiere
azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.
Il mancato rispetto di queste regole comporta l’esclusione dalle attività escursionistica ad
insindacabile giudizio degli accompagnatori.
E’ stabilito il rimborso spese per i partecipanti che mettono a disposizione l’auto per il gruppo in
escursione, pari a n° km x 0.25€ + pedaggio autostradale

ART.3 ISCRIZIONI E QUOTE TREKKING
Le iscrizioni ai trekking sono valide e danno diritto a partecipare all’escursione solo se
accompagnate dal pagamento dell’eventuale quota stabilita o dell’eventuale acconto fissato.
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Le iscrizioni si chiudono entro il termine fissato dagli organizzatori o al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti previsto.

ART.4 RIMBORSI quota partecipanti trekking/pullman
I partecipanti ad un’escursione sono rimborsati interamente delle quote di iscrizione in caso di
annullamento dell’escursione, salvo per tutti quegli importi che non diano luogo a rimborsi quali, a solo
scopo esemplificativo e non esaustivo, diritti di agenzia, tariffe speciali, buoni o coupon per la
riprogrammazione del viaggio, etc.

Hanno diritto al rimborso gli iscritti rinunciatari che:
Raggiunto il numero massimo degli iscritti, siano sostituiti da altri partecipanti.

Non hanno diritto al rimborso gli iscritti che:
Non si presentano alla partenza dell’escursione.
Non sono accettati alla partenza dagli accompagnatori perché sprovvisti dell’attrezzatura
necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell’escursione.
Rinunciano all’escursione (senza sostituto) dopo i termini utili per la modifica delle prenotazioni o
comunque oltre le date di scadenza iscrizioni indicate nel programma.

ART.5 DIREZIONE dell’escursione
Nelle escursioni che presentano difficoltà EE, EEA, EAI gli Accompagnatori e/o i Coordinatori sono
tenuti a limitare la partecipazione alle persone ritenute idonee, allenate e con attrezzatura
adeguata.
Gli Accompagnatori e/o i Coordinatori hanno la facoltà e il dovere di escludere dall’escursione i
partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche,
inesperienza, ecc.) non siano ritenuti idonei all’escursione.
Il responsabile dell’escursione/trekking organizza al meglio l’assegnazione dei posti sui mezzi di
trasporto e dei posti letto nei rifugi.
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