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       REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI SOCIALI 

 

• La partecipazione alle escursioni sociali è riservata ai soci del Club Alpino 

Italiano. 

• Le escursioni sociali le cui caratteristiche tecniche, di percorrenza e di 

terreno lo permettano saranno aperte alla partecipazione dei non soci. 

• I minori potranno partecipare alle escursioni solo in presenza di un 

adulto per loro responsabile. 

• I non soci sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione e una 

quota di assicurazione che saranno indicate nelle informative delle 

escursioni. 

• La quota di assicurazione è riferita all’assicurazione infortuni e 

all’assicurazione soccorso alpino, tali quote sono quelle previste dal 

contratto assicurativo del CAI sede centrale. 

• L’iscrizione alle escursioni è obbligatoria. Per i soci deve essere effettuata 

entro le ore 12 del sabato precedente l’escursione, per i non soci tale 

termine sono le ore 22:00 del venerdì precedente l’escursione. Termini di 

iscrizione diversi saranno indicati nelle informative. 

• I Capogita sono soci che operano a titolo gratuito, hanno la 

responsabilità della valutazione del percorso e delle condizioni dello 

stesso. Durante lo svolgimento dell’escursione valutano altresì le 

condizioni metereologiche che possono evolvere e che potrebbero 

rendere critico il prosieguo dell’escursione. Le loro decisioni inerenti lo 

svolgimento dell’escursione sono insindacabili. 

• I Capogita  ed i loro recapiti saranno chiaramente indicati nelle 

informative dell’escursione. 

• I Capogita potranno escludere un partecipante all’escursione qualora non 

ne ritengano sufficiente la preparazione tecnica/fisica. Ugualmente 

verranno esclusi coloro non dotati di idoneo equipaggiamento. 

• Durante l’escursione i partecipanti sono tenuti ad avere un 

comportamento civile ed educato, coerente con i principi etico sociali del 

Sodalizio. 

• Le informative delle escursioni indicheranno chiaramente difficoltà del 

percorso, dislivello e abbigliamento necessario. Potranno anche essere 



indicati i tempi di percorrenza. Quando è necessaria particolare 

attrezzatura questa sarà esplicitamente richiesta. 

• I partecipanti all’escursione sono tenuti a valutare attentamente le 

informazioni date e ad autovalutare le proprie capacità prima di iscriversi 

all’escursione. Se ritengono di non avere sufficienti elementi 

contatteranno i Capogita per approfondire le informazioni. 

• Per le escursioni in cui sarà richiesta caparra confirmatoria questa deve 

essere versata entro il termine previsto. Scaduto tale termine l’iscritto 

potrà essere escluso dalla partecipazione. 

• Se il partecipante all’escursione ha versato caparra ma non potrà 

partecipare alla stessa, dovrà avvisare in tempo utile il Capogita in modo 

da essere possibilmente sostituito. Se ciò non avvenisse la caparra 

versata sarà trattenuta dalla Sezione. 

• I cani possono partecipare alle escursioni tenuti al guinzaglio, il 

proprietario è responsabile del comportamento dell’animale. Sarà cura 

del proprietario verificare che non vi siano restrizioni per gli animali nei 

percorsi dell’escursione. 

• Chi non si comporterà coerentemente con quanto predetto potrà essere 

escluso dalla partecipazione alle escursioni successive. 

• Si ribadisce che la frequentazione della montagna ha sempre una 

percentuale di pericolo che non è possibile eliminare, i Capogita 

opereranno in modo da ridurre il più possibile tale percentuale. Per 

ottenere ciò i partecipanti si conformeranno alle indicazioni e decisioni 

che verranno prese dal Capogita. 

• Il costo del trasporto con auto messe a disposizione dei partecipanti sarà 

determinato da un rimborso chilometrico, che verrà stabilito dalla 

sezione, e dal costo di eventuali pedaggi. Il totale così ottenuto, 

suddiviso tra i passeggeri, sarà corrisposto a chi mette a disposizione 

l’auto.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


