REGOLAMENTO SEZIONALE GITE

ART. 1 - Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, è valido per
tutte le gite organizzate dalla Sezione di Corsico del Club Alpino Italiano.
ART. 2 - I partecipanti, soci e non soci, sono tenuti a conoscere il Regolamento e
ad accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte. All’iscrizione di ogni gita
devono essere a conoscenza di tutte le indicazioni fornite con il programma di
questa. Tutti i partecipanti soci devono esibire la tessera valida, pena la non
accettazione all’uscita.
ART. 3 - Durante lo svolgimento delle gite si raccomanda un comportamento in
sintonia con la natura di Ente Morale del CAI e comunque improntato al rispetto
del’ambiente circostante. L’organizzatore della gita può richiamare quei
partecipanti che fossero col loro comportamento di grave disturbo al buon esito
della gita stessa e segnalare l’accaduto al Consiglio Direttivo per eventuali
provvedimenti disciplinari.
ART. 4 - Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria del CAI Corsico negli orari
di apertura della sede o prenotando telefonicamente presso l’organizzatore della
gita, salvo versamento della quota relativa prima dell’effettuazione della stessa. In
caso di copertura di tutti i posti disponibili viene aperta una lista d’attesa. Altre
indicazioni circa le iscrizioni saranno contenute nei singoli programmi di ogni
gita.
ART. 5 - Alle gite di carattere alpinistico possono partecipare persone con
adeguata preparazione tecnica e psicofisica e con la necessaria attrezzatura. E’
facoltà di ogni organizzatore selezionare i partecipanti in base ai criteri suddetti.
ART. 6 - L’entità della quota di partecipazione alle gite è stabilita in misura
diversa per soci e non soci. Di volta in volta viene indicato ciò che comprende. La
Sezione deve sempre provvedere alle coperture assicurative infortuni e Soccorso
Alpino per gli eventuali iscritti non soci. I soci sono automaticamente coperti con
il versamento della quota associativa annuale. La copertura per i non soci avverrà
mediante invio alla Sede Centrale tramite fax o raccomandata A.R. o PEC su
moduli prestampati recanti il timbro della Sezione e la firma del Presidente.
Inoltre occorre allegare l’elenco nominativo dei partecipanti non soci con le
relative date di nascita. Si ricorda che tutti i partecipanti alle gite del CAI Corsico
sono coperti da polizza r/c.
ART. 7 - Le variazioni delle quote di partecipazione sono determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo e devono tenere conto dell’aumento dei costi
di trasporto, organizzazione e assicurazione.

ART. 8 - Le gite in pullman partono da Corsico (Piazza Cervi); fermate successive
a Cesano Boscone (Bar 2000) e a Baggio Poste (via Parri ang. Gozzoli). Tutti sono
tenuti al rispetto degli orari: il pullman può attendere solo 5 minuti presso ogni
fermata dopo l’orario prefissato. Per le gite in treno viene comunicato l’orario di
appuntamento in stazione. Per le gite con mezzi propri l’appuntamento è sempre
di fronte alla Sede CAI Corsico.
ART. 9 - L’organizzatore della gita si riserva la facoltà di annullarla, modificare
date e mete qualora cause di forza maggiore – condizioni meteorologiche, rischi
ambientali o altro – non garantiscano la sicurezza dei partecipanti o il buon esito
della gita. In caso di annullamento le quote già versate saranno restituite.
ART. 10 - In caso di rinuncia del partecipante, questi deve comunicarlo
tempestivamente all’organizzatore della gita. Se la rinuncia perviene prima della
data di chiusura delle iscrizioni (salvo indicazioni diverse, di norma il giovedì sera
antecedente l’effettuazione dell’uscita), l’interessato avrà diritto al rimborso. Se la
rinuncia perviene successivamente, l’interessato non avrà diritto ad alcun
rimborso, salvo il caso di sostituzione con altro partecipante. Per le gite che
prevedono pernottamenti e/o prenotazioni, le relative caparre non saranno
rimborsabili.
ART. 11 - Per ragioni di sicurezza i partecipanti alle gite che effettuano escursioni
o ascensioni alternative al programma ufficiale senza accompagnatori sezionali,
devono comunicare all’organizzatore della gita meta e itinerario prescelto.
ART. 12 - Ogni partecipante, iscrivendosi alle iniziative del Programma Sociale
della Sezione, che prevedono la presenza di accompagnatori titolati CAI o non
titolati, accetta implicitamente quanto segue.
a) E’ conscio che le attività proposte possono presentare rischi a causa delle
condizioni oggettive del percorso o dovute alla particolare situazione
meteorologica.
b) Dichiara di non essere portatore di alcuna patologia che, in caso di sforzo fisico
prolungato, anche se non in un contesto agonistico, possa creargli problemi di
salute durante lo svolgimento dell’uscita.
c) Accetta pertanto il rischio intrinseco nell’attività praticata e solleva da ogni
responsabilità la Sezione CAI e gli accompagnatori, per eventuali incidenti che
non fossero dovuti a dimostrabile imprudenza, negligenza o imperizia dei soggetti
che hanno l’incarico dell’accompagnamento.
ART. 13 - Eventuali lamentele vanno
all’organizzatore della gita e in seconda
preferibilmente per iscritto.

canalizzate in prima istanza
istanza al Consiglio Direttivo,

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria del 13/03/2013

