REGOLAMENTO ESCURSIONI E GITE
Art. 1 Il presente Regolamento è stato redatto in conformità dello Statuto e degli artt. 6 e 12 del Regolamento
Generale dell’ Associazione Gruppo Montagna Fiume Veneto.
Art. 2. L’Associazione organizza escursioni e gite nel rispetto dell’ attività istituzionale prevista dallo Statuto.
I partecipanti alle escursioni e gite devono osservare il rispetto ambientale, evitando di danneggiare il normale ciclo
vitale della flora e della fauna dei luoghi attraversati.
Art. 3. Le escursioni e le gite che prevedano la corresponsione di una quota di partecipazione sono riservate ai soci
in regola con il versamento della quota sociale annuale.
Art. 4. Tutti coloro che, pur non essendo soci desiderino conoscere e condividere gli scopi dell’ Associazione,
possono liberamente partecipare a tutte le escursioni e gite diverse da quelle previste al precedente articolo.
Art.5. I partecipanti alle escursioni e gite non possono lasciare il gruppo e seguire itinerari alternativi senza il
preventivo consenso del Capogita. Ove decidano di farlo, anche contro il parere del Capogita, il loro comportamento
concludente determina l’esclusione dall’escursione o gita, sollevando da ogni e qualsivoglia responsabilità il Capogita,
per ogni eventuale incidente dovesse loro occorrere.I partecipanti devono altresì preoccuparsi di non creare pericolo
per sé e per gli altri partecipanti e per le altre persone presenti nei luoghi dell’escursione o gita.
Art.6. Il Capogita ha facoltà e dovere di escludere, prima di una escursione, quei partecipanti che, per inadeguato
equipaggiamento e/o preparazione, non dessero sufficiente affidamento al superamento delle difficoltà previste.
Il Capogita, a suo giudizio, ha facoltà di modificare o sospendere l’escursione o gita, qualora eventi atmosferici o altri
fattori di rischio possano pregiudicare l’incolumità dei partecipanti.
Art. 7. La programmazione dell’itinerario di ogni escursione e gita viene redatta a cura dei Capigita ed approvata
dal Consiglio Direttivo, ad esclusione del percorso di avvicinamento con mezzi propri degli associati.
L’escursione e la gita si intendono iniziate e finite rispettivamente al momento che si lasciano e si riprendono i mezzi
propri di trasporto.
Per ogni escursione e gita verrà redatta una locandina in cui sarà esposto il percorso con i segnavia, punti di
riferimento, simboli convenzionalmente utilizzati nell’ ambito escursionistico, equipaggiamento e grado di difficoltà,
ed ogni altro riferimento utile affinché il partecipante sia pienamente consapevole se l’ escursione e/o la gita sono
alla sua portata
Art.8. I soci minorenni possono partecipare alle escursioni e gite solo se accompagnati da persona che si assume la
responsabilità del minore e solo se in possesso della dichiarazione liberatoria di chi esercita la patria potestà firmata
al momento dell’iscrizione.
Art.9. Le escursioni e gite che prevedano lo spostamento dei partecipanti a mezzo pullman, vengono programmate
con sufficiente anticipo, in modo da consentire ai soci di essere informati in tempo utile.
Art. 10. Nel caso di escursioni e/o gite in pullman, le prenotazioni si chiuderanno almeno 5/6 giorni prima della data
fissata per l’escursione o gita.L’utilizzo del pullman sarà confermato se, alla chiusura delle iscrizioni, il numero di
adesioni consentirà di coprire le spese previste per il noleggio del mezzo. La quota indicativa di partecipazione
all’escursione e/o gita, sarà comunicata nella locandina di presentazione dell’escursione e/o gita stessa.
Art. 11. L’iscrizione sarà valida solo in caso di versamento della quota intera o di un anticipo pari a circa il 40% della
quota di partecipazione. La quota anticipata sarà rimborsata, su richiesta dell’interessato, solo se la disdetta alla gita
sarà comunicata entro il termine ultimo valido per l’ iscrizione.
Nel caso in cui il trasferimento in pullman non venga effettuato per mancato raggiungimento del numero minimo di
adesioni e/o per condizioni atmosferiche avverse, le quote già versate verranno rimborsate agli iscritti.
Il Consiglio Direttivo delibererà sulla destinazione delle quote non rimborsate (come disciplinato nel primo comma del
presente articolo), al netto delle spese di prenotazione.
Art. 12 Con il solo fatto di iscriversi e partecipare alle escursioni e/o gite, i Soci e i loro invitati accettano e si
impegnano ad osservare le norme del presente Regolamento, esonerando l’ Associazione Gruppo Montagna Fiume
Veneto ed i Capigita, da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che si dovessero verificare
nel corso delle escursioni e/o gite stesse.

