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Costituzione
Il Gruppo G.A.S.A.T.I. - Gruppo Amatori Sci Alpinismo e Tavole Imbandite CAI Chivasso - è costituito e
opera presso la Sezione di Chivasso a norma dello Statuto e del Regolamento Sezionale e del
Regolamento del Club Alpino Italiano (in seguito indicato con CAI).
Articolo 1 – Attività
L’attività principale del Gruppo è l’organizzazione di gite scialpinistiche in ambito CAI, con l’obiettivo di
trascorrere una giornata in compagnia, con particolare attenzione ai problemi della sicurezza e del
rispetto dell’ambiente, favorendo l’aggregazione dei partecipanti .
Trasmettere un corretto metodo comportamentale nello svolgimento delle uscite scialpinistiche (tanto a
livello individuale che in gruppo) finalizzato alla sicurezza propria ed altrui, alla corretta frequentazione
degli ambienti naturali e al rispetto degli altri fruitori dell’ambiente, in coerenza con la cultura e lo spirito
del CAI.
Altre attività eventuali ed occasionali: serate didattiche e divulgative, uscite didattiche e di
aggiornamento, gite escursionistiche e alpinistiche.
Articolo 2 – Componenti
Possono farne parte tutti i Soci che:
1. siano in regola con l’iscrizione al Club Alpino Italiano;
2. abbiano regolarmente frequentato un corso di sci alpinismo del CAI;
3. possiedano una discreta tecnica di salita e discesa;
4. abbiano padronanza delle tecniche di autosoccorso;
5. possiedano A.R.V.A. e pala e possibilmente la sonda;
6. abbiano sottoscritto la “scheda di adesione”, art. 4;
7. eccezionalmente e a discrezione del coordinamento, pur non avendo frequentato un corso di sci
alpinismo, siano presentati e conosciuti dai coordinatori e che dimostrino ottime capacità sotto tutti
gli aspetti, in particolare: tecnica di salita, discesa e autosoccorso.
Articolo 3 – Coordinamento
Entro la scadenza dell’attività annuale il Gruppo si riunisce per stabilire i Coordinatori dell’attività per
l’anno successivo. I Coordinatori non devono essere inferiori a n. 7 unità. I Coordinatori svolgono anche
funzione di Capigita.
Articolo 4 – Adesione
I Soci che vogliono aderire al Gruppo devono compilare e sottoscrivere il modulo allegato al presente
regolamento. La dichiarazione ha esclusivamente validità per l’attività annuale in corso. L’iscrizione alle
gite è obbligatoria e deve avvenire entro i termini indicati nei comunicati di presentazione delle gite.
Articolo 5 – Gite scialpinistiche
Le gite scialpinistiche organizzate non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è
vietata. L'adesione alle gite deve essere approvata dai Capogita coadiuvato dai Coordinatori.
Per i minori di anni 18 è obbligatoria l’autorizzazione sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
Alle gite che presentano particolari difficoltà ( riferimento tabella di difficoltà del “Manuale Scialpinismo”
del CAI ) saranno accettati solo coloro che, ad insindacabile giudizio del Capogita e dei Coordinatori,
abbiano dimostrato nelle uscite precedenti di possedere i requisiti minimi indispensabili per affrontare in
sicurezza la gita in programma.
Possono essere esclusi dalle gite, ad insindacabile parere del Capogita o dei Coordinatori, coloro che

nelle gite precedenti abbiano avuto un comportamento difformemente dallo spirito del Gruppo e dal
presente regolamento.
Articolo 6 - Svolgimento della gita
Ogni gita verrà seguita da almeno due Capigita, ai quali, esclusivamente, spetta ogni decisione in
merito allo svolgimento dell'escursione, anche difforme dal programma qualora necessario.
In assenza di un Capogita si nominerà un nuovo Capogita tra i Coordinatori presenti o tra i partecipanti
in base al grado di esperienza nella pratica dell’attività svolta ed alla anzianità nella partecipazione alle
attività del gruppo.
I Capogita potranno variare località, data, percorso in programma o annullare l’escursione qualora le
condizioni dei partecipanti, quelle atmosferiche o del percorso stesso non fossero ritenute favorevoli
per un sicuro svolgimento della gita.
Articolo 7 - Doveri dei partecipanti
Ai partecipanti alla gita è richiesta autodisciplina e attitudine alla disciplina di gruppo, in tal senso le
decisioni dei Capogita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione.
Sono assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa,
non segue le indicazioni dei Capogita, non osserva le presenti disposizioni e/o quelle dei regolamenti
sezionali se ne assume la piena responsabilità e non sarà più ritenuto appartenente al gruppo.
Il partecipante alla gita dovrà adeguare il comportamento alle indicazioni del Capogita; in caso di non
rispetto dei doveri sopra descritti assumerà in proprio le conseguenze e il Capogita verrà sollevato dalle
responsabilità.
Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare con i Capogita in caso
di loro richiesta o necessità.
Ogni partecipante è responsabile della propria salute e della propria attrezzatura e dovrà
preventivamente segnalare ai Capogita eventuali problemi, difficoltà e mancanze.
Il partecipante deve possedere abbigliamento e attrezzatura idonea e adatta all’escursione in
programma.
Articolo 8 – Modifiche
Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal coordinamento del Gruppo
e richiedono l‘approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate, anche
per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.
Articolo 9 – Estensioni
Quanto riportato all’art. 5, escluso il primo comma, e all’art. 6 sono estesi alle attività escursionistiche e
alpinistiche.

