
SEZIONE C.A.I. DI FORLI’

REGOLAMENTO ESCURSIONI

Articolo 1 – ACCOMPAGNATORE E CAPO GITA
Il  Consiglio Direttivo della Sezione, all’inizio di ogni anno sociale, stabilisce il calendario 
ufficiale  delle  escursione specificandone,  se  ritenuto  necessario,  anche  una  quota  di 
adesione. La direzione di ogni singola escursione sarà affidata ad un “accompagnatore” o a 
un “capo gita”.
Il programma viene pubblicato sul sito della Sezione.
Gli “accompagnatori” e i “capo gita” designati hanno la responsabilità organizzativa e tecnica 
della conduzione delle escursioni e, come tali, sono tenuti ad eseguire il programma e gli 
itinerari indicati; ogni e qualunque variazione deve essere dagli stessi adottata al solo fine di 
evitare  situazioni di pericolo o di maggior difficoltà, che si dovessero verificare nel corso 
dell’escursione.
Essi possono avvalersi di uno o più collaboratori, scelti e designati di volta in volta.

Articolo 2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle escursioni programmate dalla Sezione è libera ai  soci  di tutte le 
Sezioni del C.A.I., in regola con il bollino dell’anno in corso, ed ai non soci.
I non soci devono comunicare i propri dati anagrafici, al fine della copertura assicurativa, 
nei tempi e modi stabiliti dal programma o dal presente regolamento.
Per le escursioni di più giorni, che necessitano di prenotazioni, è obbligatoria l’iscrizione 
entro il termine indicato nel programma, versando la eventuale caparra in esso stabilita.
L’iscrizione  fuori  termine e  il  mancato  versamento  della  caparra  escludono in  maniera 
inappellabile la partecipazione all’escursione.
In caso di escursione di uno o più giorni per i non soci è obbligatoria la prenotazione entro 
e  non   oltre  il  martedi  sera  precedente  allo  svolgimento  dell’escursione,  versando 
contestualmente  la  quota  per  l’assicurazione.  La  mancata  iscrizione  entro  il  martedi 
precedente esclude  in maniera inappellabile la partecipazione all’escursione. E’ escluso in 
ogni caso il rimborso delle quote assicurative.
La quota versata per l'iscrizione e/o le prenotazioni verrà rimborsata solo nel caso in cui la 
rinuncia non comporti un onere per la Sezione.
Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente entro i termini fissati  o prima al raggiungimento 
del numero massimo dei partecipanti all’escursione se previsto.
Nel caso sia fissato un numero massimo di partecipanti si seguirà l'ordine d’iscrizione.
Raggiunto il  numero massimo previsto, possono essere accettate ulteriori iscrizioni,  con 
versamento di caparra, condizionate al venir meno di uno o più iscritti. 

Articolo 3 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Chi  intende  partecipare  alle  escursioni,  prima  di  iscriversi,  deve  valutare  le  prevedibili 
difficoltà sulla base del programma e delle altre informazioni disponibili, in base alla propria 
preparazione fisica e tecnica.
All’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna ad osservare il programma dell’escursione 
e dovrà osservare tutte le seguenti disposizioni:
- prendere visione al momento dell’iscrizione delle caratteristiche dell’escursione (difficoltà, 
dislivello, tempi di percorrenza, etc.)
- osservare scrupolosamente gli orari stabiliti per la partenza e seguire gli itinerari stabiliti 
ed il  passo degli  “accompagnatori”  o i  “capo  gita”  ed in ogni  caso mai  allontanarsi  dal 
gruppo, se non autorizzati dagli stessi;
- osservare scrupolosamente le disposizioni degli “accompagnatori” o i “capo gita” e collaborare 
con gli stessi per il buon esito dell’escursione; essere solidale con le decisioni che verranno prese 
di volta in volta dagli “accompagnatori” o i “capo gita” soprattutto in caso di necessità;
- osservare un comportamento disciplinato e corretto (secondo le norme della civile educazione ed i 
principi di coloro che frequentano la montagna) nei confronti degli “accompagnatori” o i “capo gita” 



e degli altri partecipanti;
- evitare gesti inutili e dannosi nei confronti dell’ambiente ove si svolge l’escursione (come 
gettare rifiuti, cogliere fiori, disturbare la fauna, etc.).

Articolo 4 – ESCURSIONE
Sarà a discrezione degli “accompagnatori” o i “capo gita”, svolgere un incontro illustrativo prima 
delle uscite.
Gli  “accompagnatori” o i  “capo gita”  valutano, sotto la propria responsabilità ed in base alle 
caratteristiche tecniche ed alle difficoltà delle escursioni, la possibilità di partecipazione degli iscritti, 
tenendo  a  tal  fine  conto  delle  loro  possibilità  fisiche  e  tecniche,  dell’abbigliamento  e 
dell’attrezzatura richiesta dalla natura dell’escursione.
Prima della partenza, possono rifiutare, con decisione inappellabile, coloro che non siano 
muniti dell'attrezzatura prevista ed adeguata.
Gli itinerari programmati possono essere soppressi o modificati, anche in corso di svolgimento, a 
insindacabile  giudizio  degli  “accompagnatori”  o  dei  “capo  gita”,  quando,  per  condizioni 
atmosferiche, difficoltà o pericoli oggettivi/ soggettivi, non sia possibile effettuare l’escursione così 
come programmata.

Articolo 5 – RESPONSABILITA’
I partecipanti alle escursioni sono coperti da assicurazione C.A.I. contro gli infortuni.  Al di fuori di 
tale  copertura, in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività, i partecipanti 
liberano da ogni responsabilità la Sezione, gli “accompagnatori” e i “capo gita”. In ogni caso, coloro 
che non osservano le regole indicate assumono in proprio qualsiasi responsabilità.
Qualora i trasferimenti nelle località prescelte per l’escursione siano effettuati con mezzi 
propri, la Sezione, gli  “accompagnatori” e i “capo gita”  declinano ogni responsabilità per 
incidenti che si verificassero durante i trasferimenti stessi.
Le spese per  il  carburante  e  gli  eventuali  pedaggi  saranno divisi  equamente fra  tutti  i 
partecipanti.
Con l’iscrizione alle escursioni i partecipanti dichiarano di essere consapevoli che le attività 
escursionistiche comportano rischi non eludibili  e che, pertanto, vi è una quota parte di 
rischio che rimane a loro carico e che confermano di accettare.

Articolo 6 - DISPOSIZIONE FINALE
L’iscrizione  alle  escursioni  comporta  l’accettazione  incondizionata  del  presente 
regolamento e del programma della escursione stessa.

data: _____________                                 Letto e sottoscritto: _______________________


