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1. Il Gruppo Pensionati Escursionisti o G.P.E. è un movimento nato in seno alla Sezione di Brescia 
del  CAI nel 1987 finalizzato a organizzare  escursioni in montagna, principalmente per  i Soci 
Seniores, ma aperto anche a tutti i Soci purché in regola col tesseramento. 

2. Le escursioni hanno cadenza settimanale ed attualmente si svolgono nelle giornate di martedì, 
mercoledì e giovedì. I trasporti vengono fatti normalmente in autopullman, eccezionalmente con 
vetture private. 

3. L’attuazione delle escursioni è demandata ad alcuni Soci, in veste di coordinatori logistici, che si 
prestano gratuitamente a organizzarle e pianificarle, studiandone gli itinerari e fornendo ai 
partecipanti tutte le indicazioni sui percorsi. Al di fuori di questo il coordinatore non ha alcuna 
responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti i quali, con la loro 
adesione, accettano di attenersi alle disposizioni del coordinatore e dei suoi coadiutori e sono altresì 
tenuti ad informarsi preventivamente sull’equipaggiamento consigliato od obbligatorio per 
l’escursione in programma 

4.  L‘iscrizione alle escursioni si può fare di volta in volta per la settimana successiva direttamente sul 
pullman dandone conferma al coordinatore logistico. La rinuncia all’escursione della settimana 
successiva equivale alla rinuncia del posto del quale l’organizzazione potrà disporre in base alle 
priorità della eventuale lista di attesa. Non e' consentito cedere autonomamente il proprio posto ad 
altri.  

5. La rinuncia ad una escursione prenotata comporta il pagamento della quota salvo il caso che il 
posto venga rimpiazzato da un sostituto sulla base di eventuale lista d’attesa, ma senza alcun 
diritto di prelazione al posto nella settimana successiva,  E’ consentito al rinunciatario di segnalare 
un sostituto.  

6. Le richieste di inserimento in un’escursione vanno fatte:  
- per il giovedì,  esclusivamente al numero telefonico 331-10244365 dalle ore 17 alle 19 dei         
precedenti giorni di lunedì e martedì.  
- per il martedì e mercoledì, il venerdì dalle ore 9,30 direttamente o telefonando in Sede fino 
ad esaurimento dei posti (al tel. 331-1009452 il lunedì) 

7.  Per insindacabile decisione del coordinatore, la destinazione nonché la scelta e le modalità' di 
svolgimento del percorso potranno subire variazioni in base ad esigenze organizzative.  

8. In linea di massima l’escursione dovrà farsi in gruppo. Tuttavia il coordinatore potrà consentire la 
suddivisione dei partecipanti in gruppi in funzione dei percorsi e delle capacità fisiche dei singoli. Ogni 
sottogruppo che in tal modo dovesse formarsi dovrà avere una persona che lo coordina assicurando in 
ogni caso il rientro puntuale al pullman per il ritorno secondo l’orario stabilito dal coordinatore.   

9. Non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività individuali. 
10. Il piano semestrale delle escursioni  è compilato dalla Commissione escursioni C.A.I. Seniores che 

ne sovraintende e coordina l'attuazione. Detta Commissione ha inoltre la facoltà di escludere il 
socio che in precedenza non si e' attenuto alle presenti norme o alle disposizioni del coordinatore. 

11. E’ auspicabile che i partecipanti tengano sul pullman un comportamento corretto e rispettoso della 
riservatezza di ciascuno.  

12. Con l'iscrizione i partecipanti accettano le norme qui contenute ed esonerano il CAI, i coordinatori 
ed i loro coadiutori da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidente dovesse verificarsi nel 
corso dell’escursione. 


