REGOLAMENTO ESCURSIONI

Art. 1
Finalità e scopi
Il “Gruppo Alpinistico/Escursionistico 28 Giugno” organizza escursioni sociali con l’intento
di promuovere le varie attività legate alla montagna ed in particolar modo
promuovere e sviluppare:
Le attività sportive dilettantistiche legate alla montagna;
L’alpinismo in ogni sua manifestazione;
Attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive relative
alla montagna;
La conoscenza della montagna sotto i suoi molteplici aspetti;
La cultura della salvaguardia dell’ambiente montano;
La sicurezza in montagna;
La crescita personale dell’individuo attraverso la pratica di attività legate all’ambiente montano;
Art. 2
Partecipazione
La partecipazione alle escursioni organizzate dal “Gruppo” è aperta ai Soci in regola con il
tesseramento per l’anno in corso e, a scopo promozionale, anche ai non Soci.
Nel caso di “non Soci”, si fa presente che la loro partecipazione è consentita per una singola
“uscita”, per la quale il partecipante risulta comunque non coperto da assicurazione infortuni, quindi
sotto sua diretta ed unica responsabilità, sollevando l’Associazione, gli altri Soci e gli organizzatori.
Le escursioni si svolgono senza numero minimo e massimo di partecipanti se non in casi particolari
che saranno segnalati con debito anticipo. Non sono ammessi alle escursioni i minori di età se non
accompagnati da persona garante e responsabile o esplicitamente autorizzati: sono comunque
esclusi, di regola, i minori di anni 6 (sei).
Ad insindacabile giudizio del capogita, possono essere ammessi alle escursioni organizzate dal
Gruppo solo animali domestici, come ad esempio i cani, ferma restando la piena responsabilità del
proprietario, o chiunque ne abbia il controllo, per gli eventi dannosi a cose e/o persone causati dagli
stessi animali.
All'interno delle aree protette, come ad esempio i Parchi Nazionali, regionali, naturali ed
altri, dovranno essere rispettate le normative di riferimento

Art. 3
Iscrizione
Per le escursioni di più giorni che necessitano di prenotazioni sia per i pernottamenti che per gli
spostamenti, le iscrizioni sono obbligatorie e devono essere confermate entro la data indicata in
programma. Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal pagamento della quota stabilita o
dell’eventuale acconto.
Non sono ammesse iscrizioni fuori termine.
Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell’appuntamento, non hanno diritto
ad alcun rimborso delle quote versate.
Coloro che intendono rinunciare, devono farlo prima del limite di tempo di volta in volta indicato
nel programma e solo in questo caso sarà restituita la quota versata.
Le iscrizioni telefoniche o per e-mail dovranno essere confermate nei termini e nei modi sopra
descritti.

Art. 4
Accettazione del Regolamento e obblighi dei partecipanti
Chiunque intenda partecipare ad un’escursione organizzata dal “Gruppo”, deciderà sulla base della
propria preparazione fisica e tecnica, valutate le prevedibili difficoltà sulla base della descrizione
fornita e delle altre informazioni disponibili, circa l’opportunità di aderirvi. Il partecipante
s’impegna ad osservare il programma dell’escursione ed il presente Regolamento Escursioni.
Ogni partecipante deve possedere un minimo grado di preparazione fisica, un abbigliamento ed
un’attrezzatura adeguati alle esigenze della gita.
Il capogita ha facoltà di respingere eventuali partecipanti che dovessero presentarsi con calzature,
abbigliamento e/o attrezzature inadatte.
Il partecipante ha l’obbligo di osservare un comportamento disciplinato e corretto nei confronti dei
capogita e degli altri partecipanti, osservare scrupolosamente le disposizioni e collaborare con loro
per la buona riuscita dell’escursione ed essere solidali con le decisioni di volta in volta necessarie.
Altresì, il partecipante deve evitare gesti inutili e dannosi nei confronti dell’ambiente ed osservare
scrupolosamente gli orari stabiliti per la partenza.
Deve seguire gli itinerari stabiliti e in ogni caso mai allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione:
chiunque seguirà questo comportamento, sarà considerato non più facente parte del gruppo.
Ha l’obbligo di prendere visione delle caratteristiche dell’escursione (difficoltà, lunghezza,
dislivello, tempi di percorrenza, etc.)
Art. 5
Orari e partenze
Il ritrovo per la partenza avviene, con qualunque tempo, nel luogo e nell’orario indicati nel
programma dettagliato dell’escursione, salvo diversa comunicazione agli iscritti, i quali possono
mettersi in contatto con l’accompagnatore o il capogita.
Gli spostamenti dal punto di ritrovo alla partenza dell’escursione e ritorno, sono fatti dai
partecipanti con mezzi propri, salvo diversa specifica nel programma.
E’ facoltà dell’accompagnatore, del capogita e della Segreteria, apportare variazioni al programma
dell’escursione o annullare la stessa, qualora necessità contingenti o condizioni atmosferiche lo
impongano.
Art. 6
Capogita
Ogni escursione sarà affidata ad uno o più capogita.
Ogni capogita guida la comitiva nell'escursione e cura il rispetto degli orari.
In modo insindacabile e nell’interesse dell’intero gruppo:
1) ha la facoltà, per ragioni tecniche, logistiche o di sicurezza della comitiva, di modificare il
percorso, gli orari e le soste. Se necessario può anche interrompere il proseguimento della gita.
2) ha la facoltà di escludere i soci che, per palese incapacità e/o impreparazione tecnica e fisica, o
per inadeguato equipaggiamento, non siano ritenuti idonei ad affrontare le difficoltà del percorso.
3) può decidere, per ragioni di sicurezza e/o di organizzazione, di variare data e orario od annullare
le escursioni in programma.

Art. 7
Partecipazione alle escursioni EEA
Durante le gite è obbligatorio l'uso di un equipaggiamento idoneo al percorso previsto dal
programma preparato per ciascuna escursione, particolare attenzione si dovrà porre in caso di gite
classificate come EEA o EEAI dove alcune attrezzature risultano indispensabili e comunque
verranno esplicitamente segnalate nel programma di gita.
I partecipanti alle escursioni di tipo EEA (vie ferrate e sentieri attrezzati) sono obbligati ad
utilizzare sempre e solamente materiale omologato: set da ferrata (cordini, moschettoni e dissipatore
già assemblati) a norma EN-958/UIAA 128, imbracatura e casco da roccia a norme CE-UIAA.
Non è perciò consentito l’uso dei set da ferrata “auto costruiti”.
Art. 8
Cause di esclusione dall’escursione
I capogita, in modo insindacabile e nell’interesse dell’intero gruppo, ha la facoltà di escludere
dall’escursione coloro che:
1) siano sprovvisti dell’equipaggiamento minimo necessario, indicato nel programma
dell’escursione
2) palesino uno stato di salute precario
3) non si attengano alle disposizioni
4) mettano a repentaglio la sicurezza propria, di altri partecipanti o del gruppo compiendo
gesti avventati, pericolosi ed irresponsabili
5) decidano di abbandonare il gruppo volontariamente per seguire un percorso diverso da
quello stabilito
6) per qualsiasi altro motivo mettano in pericolo il gruppo
L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva
l’accompagnatore, il coordinatore e l’associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti
dell’escluso.
Art. 9
Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante esonera il “Gruppo 28 Giugno”, il capogita e gli accompagnatori, da ogni
responsabilità per infortuni, incidenti o danni che dovessero verificarsi durante i trasferimenti per le
località di partenza, sia all’andata sia al ritorno.
Ogni partecipante all’escursione, in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento
dell’attività escursionistica ed alpinistica, esonera il “Gruppo 28 Giugno”, il capogita e gli
accompagnatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni che dovessero verificarsi nel
corso dell’escursione.
Art. 10
Accettazione del Regolamento
La partecipazione alle escursioni comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata di tutti gli
articoli del presente Regolamento e di tutto quanto nel programma di ogni singola iniziativa.

Appendice 1
SCALA DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE
T TURISTICO Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa
nelle immediate vicinanze dei paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare
interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo
E ESCURSIONISTICO Sentiero privo di particolari difficoltà tecniche, che corrisponde in gran
parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, strade militari o sentieri di accesso a
rifugi e di collegamento fra valli vicine
EE ESCURSIONISTI ESPERTI Percorsi che si sviluppano in zone impervie, generalmente
itinerari di traversata di media-alta montagna che richiedono buona preparazione tecnica,
allenamento ed equipaggiamento adeguato. Possono presentare dei brevi tratti attrezzati
EEA ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA Percorsi alpinistici che conducono
l’escursionista su pareti, creste, cenge, che richiedono buona conoscenza dell’alta montagna,
allenamento e resistenza alla fatica, capacità di procedere con attrezzatura idonea (casco, imbrago e
dissipatore) o in sicurezza con la corda
EEAI ECURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA IN AMBIENTE INNEVATO
Percorsi alpinistici di alta montagna in ambiente innevato che richiedono ottima conoscenza
dell’alta montagna, allenamento e resistenza alla fatica, capacità di procedere con attrezzatura
idonea (casco, imbrago, ramponi, piccozza) con progressione in cordata.

