
ISCRIZIONI: salvo diversa indicazione le iscrizioni alle gite devono
essere fatte entro, e non oltre, il venerdì antecedente la data della gita,
in sede, dove sono a disposizione le schede gita
particolareggiate di tutti gli itinerari proposti.
N.B. Sono possibili variazioni di programma, per
motivi tecnici o logistici, a discrezione del capogita.

il Presidente
Bellomi Giannantonio

Regolamento gite
La partecipazione alle gite sociali è libera ai soci del gruppo e a tutte le 
sezioni del C.A.I.. Non sono ammessi alle gite sociali i minori di
età, se non accompagnati.
- Durante la gita, il partecipante deve osservare un comportamento
corretto nei confronti degli organizzatori e degli altri partecipanti,
secondo le norme della civile educazione. Egli ha l’obbligo di
concorrere alla buona riuscita della gita collaborando con gli
organizzatori e con gli altri componenti del gruppo.
I soci incaricati dell’organizzazione della gita assumono le necessarie
iniziative organizzative e di coordinamento per la sua buona riuscita.
- Per sopravvenute difficoltà organizzative o condizioni di pericolo
connesse con l’ effettuazione della gita, i soci incaricati si riservano il 
diritto di annullare o modificare l’escursione in qualsiasi
momento. Gli organizzatori possono comunque rifiutare la
partecipazione a coloro che si presentano in condizioni di
preparazione, equipaggiamento e attrezzatura non adeguate alle
caratteristiche della gita.
- Le gite ed escursioni proposte dalla sezione fanno parte dell’attività
collettiva, alpinistica ed escursionistica, promossa a favore dei soci.
Il socio che si iscrive alle gite deve possedere preparazione tecnica,
fisica ed equipaggiamento adeguati alle caratteristiche e alle difficoltà
della gita cui partecipa, rinunciandovi ogniqualvolta non possegga la
preparazione necessaria ad affrontarle in piena autonomia.
L’ iscrizione vale perciò quale accettazione, in piena autonomia,
necessaria ad affrontare le difficoltà della gita stessa. Essa non può in
alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di
accompagnamento in capo alla sezione, o agli organizzatori preposti,
o a soggetti partecipanti alla gita.

I non-soci possono partecipare alle gite previa attivazione nominativa di 
un’assicurazione giornaliera del costo di 5 euro da versare in sede al
momento dell’iscrizione.


