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La giovinezza nei nostri primi 50 anni

Carissime Socie e Carissimi Soci,
come ben sapete la nostra Sezione affonda le sue radici nel lontano 9 ottobre 1875,
che rappresenta la data di costituzione della Sezione stessa. Dopo lo scioglimento
avvenuto nel 1885, la Sezione venne rifondata nell’ottobre dell’anno 1970. Nel 2020
ricorre, pertanto, il 50 anno dalla rifondazione.

Dal 1970 ad oggi molte cose sono state fatte che hanno determinato una costante
crescita, in tutti i sensi, della nostra Sezione, la quale, tuttavia, non ha mai perso il le‐
game con i valori fondanti che, poi, hanno plasmato la sua identità fino ai giorni no‐
stri. La Sezione è stata capace, nel tempo, di attuare, in pieno, lo scopo del Sodalizio,
svolgendo una pluralità di attività, di progetti e di serate culturali, che hanno costituito
non solo una grande opportunità per noi Soci, ma anche un rilevante contributo per la
valorizzazione del nostro territorio.

Anche grazie alle collaborazioni con altre associazioni e con le pubbliche amministra‐
zioni, la nostra Sezione è diventata il punto di riferimento, sul territorio, per tutti coloro
che vogliono avvicinarsi all’ambiente montano e non solo. Ed una conferma di tale
affermazione si può rinvenire nel numero dei Soci iscritti, giunto a ben 684. Tale ri‐
sultato rappresenta, contemporaneamente, la gratificazione e l’impegno di tutti quanti
noi per quanto siamo riusciti a realizzare, portando avanti un’idea di volontariato e di
associazionismo competente, aperto e realmente altruista. Ciò ha determinato la na‐
scita ed il consolidamento di un forte ed indelebile legame affettivo tra i Soci e la Se‐
zione: legame che, poi, è riuscito a superare i confini della Sezione stessa,
concretizzando l’essenza del rinnovo dell’iscrizione e, contemporaneamente, il polo
attrattivo per i nuovi Soci.

Tutto questo lo ritroviamo, ancora una volta, nel programma dell’anno 2020, caratte‐
rizzato da ben 106 attività, con 70 soci attivamente coinvolti nell’organizzazione, di cui
22 titolati. Le attività presenti nel programma sono rappresentative di tutte le
sfaccettature del Sodalizio, dall’alpinismo, all’arrampicata, all’escursionismo, al
cicloescursionsimo, alla speleologia, alla montagna terapia ed al Coro, senza di‐
menticare, ovviamente, i nostri fantastici Aquilotti, futuro della nostra Sezione.
Insomma, nel cinquantesimo anno dalla rifondazione, il programma 2020 appalesa la
giovinezza della nostra Sezione e la sua vitalità, esternata dall’entusiasmo e dalla
consapevolezza di tutti noi di far parte di una grande Associazione, dove il contributo
di ognuno nell’arricchimento dell’Associazione stessa, si traduce in un arricchimento di
noi stessi.

Certo di incontrarvi nelle tante attività in programma, auguro a tutti un felice e sereno
anno.

Comunicazioni del Presidente

Riccardo Soldati Fratiglioni

Il Presidente



In copertina: vista dell'Averau dal Rifugio Nuvolau.
Foto di Gabriele Clementi.
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LUNEDÌ 6 GENNAIO: la Befana del CAI

SABATO 1 FEBBRAIO: serata conviviale

DOMENICA 16 FEBBRAIO: uscita insolita nel centro di Siena

DOMENICA 8 MARZO: cena delle donne

DOMENICA 22 MARZO: Intersezionale nelle Crete Senesi: da Torrenieri a

Monte Oliveto

VENERDÌ 1 MAGGIO: il Primo Maggio del CAI

SABATO 13 GIUGNO: Speleo-cinema dei Cavernicoli

SABATO 27 / DOMENICA 28 GIUGNO: Festa del 50° della ricostituzione della

Sezione di Siena al Monte Amiata

SABATO 26 SETTEMBRE: gara gastronomica

SABATO 3 OTTOBRE: Intersezionale al Monte Amiata

SABATO 17 / DOMENICA 18 OTTOBRE: Celebrazione del 50° della

ricostituzione della Sezione di Siena

DOMENICA 1 NOVEMBRE: Castagnata

VENERDÌ 21 NOVEMBRE: giochi “Aquilotti vs Seniores”

DOMENICA 13 DICEMBRE: Pranzo Sociale

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE: Fiaccolata di Natale da Monteriggioni a Badia a Isola
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DOMENICA 19 GENNAIO: Sicuri sulla Neve, a cura del SAST

DOMENICA 1 MARZO: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

SABATO 7 MARZO: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

DOMENICA 8 MARZO: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

VENERDÌ 13 MARZO: Assemblea sezionale dei Soci

SABATO 14 MARZO: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

SABATO 21 MARZO: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

DOMENICA 29 MARZO: Puliamo la Montagnola (con Legambiente, WWF e

AGESCI)

SABATO 5 APRILE: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

DOMENICA 6 APRILE: giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri

VENERDÌ 13 NOVEMBRE: Assemblea sezionale dei Soci
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LEZIONI TEORICHE

31gennaio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Presentazione del corso

Organizzazione e struttura del CAI
‐ Cenni sulla storia, statuto, regolamento generale.
‐ Cenni sull'organizzazione centrale e periferica, OTCO OTTO, con

particolare attenzione all'ambito escursionistico.
‐ Titolati, Qualificati CAI, Sezioni, Scuole, Soci.

7 febbraio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Equipaggiamento e materiali 1
‐ Equipaggiamento e materiali specifici per l’escursionismo: indumenti

personali, attrezzature personali, attrezzature di gruppo.
‐ Preparazione dello zaino.

Sentieristica
‐ La rete sentieristica italiana.
‐ Classificazione dei tipi di sentiero.
‐ Simboli e segnaletica dei sentieri.
‐ Rispetto, cura e manutenzione dei sentieri.

21 febbraio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Cartografia e orientamento 1
‐ Tipi di carte e carta topografica.
‐ La scala di riduzione.
‐ I segni convenzionali e le curve di livello.
‐ Riconoscere la morfologia del terreno dalle curve di livello.
‐ La bussola e l’altimetro: caratteristiche e funzionamento.
‐ Concetto di azimut e orientamento della carta.
‐ Come individuare la propria posizione sul sentiero dalla lettura della

carta e viceversa.

28 febbraio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Cartografia e orientamento 2
‐ Trovare la propria posizione sulla carta con l’utilizzo della bussola e

dell’altimetro conoscendo e traguardando uno o più punti
caratteristici.

‐ Misurare l’azimut sulla carta di un punto e ricercarlo in ambiente.
‐ Realizzare uno schizzo di rotta con profilo altimetrico.
‐ Sistemi cartografici.
‐ Cenni sul GPS.
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12 marzo 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Soccorso alpino
‐ Cenni sull’organizzazione CNSAS e organizzazione delle operazioni

di soccorso.
‐ Modalità di chiamata in territorio nazionale 118 (112).
‐ Cenni sulla richiesta soccorso negli stati confinanti.
‐ Come comunicare la propria posizione.
‐ Gestione dell’attesa dei soccorsi.

Elementi di primo soccorso
‐ Traumi più comuni in montagna.

20 marzo 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Flora e fauna
‐ Principale vegetazione e flora presente nei vari ambienti montani.
‐ Principale fauna presente nei vari ambienti montani.

Ambiente montano e cultura dell’andare in montagna
‐ Regole di comportamento nei rifugi.
‐ Protezione dell’ambiente e cenni sulla tutela dell’ambiente montano.
‐ Cenni al ruolo delle aree protette.
‐ Cenni sulla storia della frequentazione della montagna.
‐ Cultura del territorio, delle popolazioni e delle tradizioni montane.
‐ Impatto ambientale e corretta frequentazione del territorio.
‐ Cenni sul nuovo Bidecalogo.

27 marzo 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Organizzazione di un’escursione
‐ Classificazioni delle difficoltà escursionistiche.
‐ Scelta dell’itinerario attraverso guide, relazioni, cartine, segnavia.
‐ Stima del dislivello, dei tempi di percorrenza e delle difficoltà.
‐ I pericoli connessi e influenza sulla pianificazione e conduzione

dell’escursione.

Gestione e riduzione del rischio
‐ Rischi e pericoli.
‐ Definizione e differenza fra pericoli oggettivi e rischi soggettivi.
‐ Comportamenti e reazioni psicologiche tipiche dell’escursionista e

del gruppo nella gestione dell’uscita e delle eventuali emergenze.

3 aprile 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Meteorologia
‐ Cenni di meteorologia generale e carte del tempo.
‐ Cenni sui fenomeni meteorologici.
‐ Meteorologia di montagna: le situazioni tipiche.
‐ Osservazioni in ambiente dei fenomeni e dell’evoluzione del tempo.

17 aprile 2020
ore 21:00 Corso E2

Le vie Ferrate
‐ Storia delle ferrate.
‐ Come sono realizzate le vie ferrate.
‐ Classificazione difficoltà per le vie ferrate.

7



17 aprile 2020
ore 21:00 Corso E2

Catena di sicurezza
‐ Cenni sulla catena di sicurezza e sul fattore di caduta.

Equipaggiamento e materiali 2
‐ Dispositivi di protezione individuali (casco, imbracatura e set da

ferrata).
‐ Cenni sulla normativa vigente in materia.
‐ Uso dell’imbracatura e del set da ferrata.

24 aprile 2020
ore 21:00 Corso E2

Catena di sicurezza
‐ Assicurazione e progressione su corda fissa in caso di emergenza.
‐ Assicurazione su via ferrata.
‐ Progressione su sentiero attrezzato e su via ferrata.

Catena di sicurezza e nodi
‐ Nodi base utilizzati in escursionismo (nodo delle guide con frizione,

nodo delle guide con frizione infilato, machard, prusik, nodo
fettuccia, doppio inglese, barcaiolo, mezzo barcaiolo) con prova
pratica della realizzazione.

8 maggio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Geografia e geologia
‐ Le principali caratteristiche delle catene montuose locali.
‐ Cenni di geologia e geomorfologia.
‐ Cenni sui principali tipi di rocce presenti nell’ambiente montano.

29 maggio 2020
ore 21:00

Corso E1
Corso E2

Alimentazione

Preparazione fisica e movimento
‐ Attività motoria e allenamento.
‐ Movimenti base in salita, discesa, traversi.
‐ Uso dei bastoncini.
‐ Cenni di progressione su neve.

USCITE IN AMBIENTE

Domenica
16 febbraio 2020

Corso E1
Corso E2

Monte Amiata

‐ Didattica su abbigliamento, equipaggiamento, utilizzo dei bastoncini,
progressione e movimento.

‐ Cenni di progressione su neve.

Domenica
1 marzo 2020

Corso E1
Corso E2

Monte Labbro

‐ Didattica ed esercitazione su lettura e utilizzo della carta topografica,
orientamento con carta, bussola e altimetro.
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‐ Misurazione dell’azimut sulla carta di un qualsiasi punto con ricerca
in ambiente (e viceversa).

‐ Utilizzo della bussola per la navigazione a vista.
‐ Cenni sull’utilizzo del GPS.

Domenica
5 aprile 2020

Corso E1
Corso E2

Riserva Naturale Basso Merse

‐ Didattica sull'ambiente circostante.
‐ Flora e fauna.

Domenica
19 aprile 2020

Corso E1
Corso E2

Appennino Pistoiese

‐ Approfondimento delle nozioni sull’organizzazione di un’escursione.
‐ Esercitazione pratica sulla gestione delle emergenze.
‐ Didattica ed esercitazione in materia di bollettino meteorologico.
‐ Progressione e movimento.

Domenica
10 maggio 2020 Corso E2

Falesia della Mandria

‐ Didattica su set da ferrata e imbracatura: come si indossa e si utilizza
l’attrezzatura.

‐ Progressione movimento su sentiero attrezzato e via ferrata (in salita,
in discesa, su traversi esposti).

‐ Concetto di baricentro, appoggi e appigli.
‐ Approfondimento sui nodi.

Domenica
17 maggio 2020 Corso E2

Ferrata R. Nesi al Monte Lori (Pratomagno)

‐ Progressione e movimento in via ferrata.
‐ Concetto di catena di sicurezza e manovre di corda.
‐ Approfondimento sulla progressione e movimento in via ferrata.
‐ Approfondimento sul concetto di catena di sicurezza e manovre di

corda.

Sabato/Domenica
6/7 giugno 2020

Corso E1
Corso E2

Uscita finale di 2 giorni ‐ pernottamento a Molina di Ledro (TN)

‐ Sabato 06/06, escursione E1/E2: Biacesa ‐ Val di Vil ‐ Monte Guil.
‐ Domenica 07/06, escursione E1: Biacesa ‐ Cima Gioghetto.
‐ Domenica 07/06, escursione E2: Vie Ferrate Susatti e Foletti.
‐ Riepilogo delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Per maggiori informazioni e dettagli consultare la pagina web http://www.caisiena.it/scuole/
E‐mail: scuola.escursionismo@caisiena.it
Cell. 338 4285236.
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10 settembre 2020
ore 20:30

IS Alessandro Cetoloni
TSS Giacomo Aurigi

QSS Marco Sabbatini
QSS Martina Marchetti

‐ Presentazione del corso
‐ Storia ed organizzazione della speleologia
‐ Tecniche di progressione 1

‐ Caratteristiche e resistenza dei materiali
‐ Tecniche di progressione 2

12 settembre 2020
ore 19:00

‐ Elementi di geologia, carsismo e speleogenesi17 settembre 2020
ore 20:30

‐ Paleontologia e archeologia18 settembre 2020
ore 20:30

‐ Cartografia, rilevamento topografico, catasto e docu‐
mentazione delle grotte

‐ Climatologia e meteorologia ipogea

24 settembre 2020
ore 20:30

Dott. Ivan Martini

Marco Mari
IS Alessandro Cetoloni

‐ Speleobiologia
‐ Fotografia in ambiente carsico

1 ottobre 2020
ore 20:30

Francesca Meloni
QSS Marco Bianchi

‐ Ecologia e salvaguardia dell’ambiente carsico
‐ Prevenzione degli incidenti e primo soccorso in grotta

8 ottobre 2020
ore 20:30

Gianni Ledda
TSS Giacomo Aurigi

‐ Cave della Mandria
(Sovicille ‐ SI)

12 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

‐ Cave della Mandria
(Sovicille ‐ SI)

13 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

‐ Buca del Chiostraccio, T/SI 364
(Abbadia a Isola, Monteriggioni ‐ SI)

18 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

LEZIONI TEORICHE

USCITE IN AMBIENTE

10
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‐ Cave della Mandria
(Sovicille ‐ SI)

19 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

‐ Buca del Belagaio, T/GR 519 ‐ Grotta la Tomba T/GR 460
(Belagaio, Roccastrada ‐ GR)

20 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

Durante le lezioni pratiche in palestra di roccia saranno trattati almeno i seguenti argomenti:
‐ Tecniche di progressione su corda: salita, discesa, superamento di frazionamenti, traversi e nodi,

inversione di marcia e discesa con i bloccanti.
‐ Introduzione alle tecniche fondamentali di arrampicata.
‐ Tecniche di progressione alternative più semplici all’impiego degli attrezzi di discesa e risalita, nozioni

base per l’assistenza di un infortunato.

La partecipazione alle due esercitazioni esterne in palestra di roccia è propedeutica al proseguo del corso.
L’eventuale assenza preclude all’allievo l’accesso alle successive lezioni pratiche in grotta.

Il Corso di Introduzione alla Speleologia è organizzato dalla Scuola Nazionale di Speleologia del CAI
avvalendosi di titolati (INS, IS ed ISS) della nostra Sezione e di docenti qualificati.
Il Corso ha lo scopo di introdurre gli allievi all’attività ed alla ricerca speleologica, fornendo le basi per la
progressione ed affrontando le tematiche inerenti la speleologia attraverso esercitazioni pratiche in parete,
uscite in grotta e lezioni teoriche.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata presso la Segreteria della Sezione a partire dal 22 Luglio
2020 sino al 9 Settembre 2020.
Le spese per i trasferimenti, eventuali pernottamenti e pranzi al sacco delle uscite pratiche sono a carico
degli allievi.

Direttore del Corso
IS Alessandro Cetoloni

Per informazioni e dettagli:
info@cavernicoli.it

‐ Voragine Boccanera, U/PG 21
(Costacciaro ‐ PG)

27 settembre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

‐ Buca del Baccile, T/MS 226
(Resceto, Massa ‐ MC)

3 ottobre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

‐ Antro del Corchia, Traversata Buca d’Eolo T/LU 120 Buca
del Serpente T/LU 796
(Levigliani, Stazzema ‐ LU)

4 ottobre 2020 Istruttori Scuola
Nazionale Speleologia

11
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T Escursione su percorso Turistico
E Escursione su percorso Escursionistico
EE Escursione su percorso per Escursionisti Esperti
EEA Escursione su percorso per Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI Escursione in ambiente innevato con racchette da neve (ciaspole)
MTB Uscita ciclo‐escursionistica in mountain bike
Sr Uscita del Gruppo Seniores
A Uscita alpinistica
SP Uscita speleologica
SA Uscita sci‐alpinismo
SF Uscita sci da fondo
AQ Uscita per Aquilotti
AG Uscita di alpinismo giovanile
MT Attività di montagna‐terapia
AE Accompagnatore di Escursionismo
AC Accompagnatore di Escursionismo ‐ Ciclo‐escursionismo
ANE Accompagnatore Nazionale di Escursionismo
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
ASE‐S Accompagnatore Sezionale di Escursionismo ‐ Seniores
ASAG Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
ISA Istruttore di Sci Alpinismo
QSS Istruttore Sezionale di Speleologia
IS Istruttore di Speleologia
OSA Operatore di Soccorso Alpino
SAST Soccorso Alpino Speleologico Toscano
TAM Tutela Ambiente Montano
P Trasferimento in pullman (importante: vedi Regolamento Escursioni)
* Iniziativa “a numero chiuso”

Nota: per T, E, EE, EEA, EAI, MTB vedere "Scala delle difficoltà escursionistiche"

Legenda

T = percorso Turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o pro‐
blemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifu‐
gi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.

E = percorso Escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti,
pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua,
quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni
aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi;
i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non
esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non neces‐
sitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni, ecc.). È richiesto un certo senso di orienta‐
mento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata,
oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.

EE = percorso per Escursionisti Esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o
tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detri‐

Scala delle difficoltà escursionistiche



Scala delle difficoltà
Il Monte Amiata - 1 - 2020
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Cima Sella al tramonto dal
Rifugio Tuckett

ti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferi‐
mento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati di minore impegno). Rimangono invece
esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversa‐
mento richiederebbe l’uso di corda, piccozza e ramponi e la conoscenza delle manovre di assicurazione). Per
affrontare questo tipo di escursioni sono indispensabili: esperienza di montagna, buona conoscenza
dell’ambiente alpino, passo sicuro, determinazione, assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e prepa‐
razione fisica adeguati.

EEA = percorso per Escursionisti Esperti con Attrezzatura
Escursioni assai impegnative e di lungo sviluppo su Sentieri Attrezzati o su Vie Ferrate, che comportano uno sforzo
continuo e il superamento di difficoltà tecniche elevate e prolungate, con tratti talvolta molto esposti. Percorsi di
questo genere richiedono i requisiti fisici e tecnici citati per le escursioni di tipo EE e l’uso dei dispositivi di auto‐
assicurazione (imbracatura e kit da ferrata) e del casco. L’attrezzatura deve essere omologata a norme UIAA.

EAI = Escursionismo in Ambiente Innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili,
con facili vie di accesso, di fondovalle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dis‐
livelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità.

Scala delle difficoltà cicloescursionistiche

TC = Turistico
Percorso su strade pavimentate e sterrate dal fondo compatto e scorrevole di tipo carrozzabile.

MC = per cicloescursionisti di Media Capacità tecnica
Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo
compatto e scorrevole.

BC = per cicloescursionisti di Buona Capacità tecnica
Percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ma abbastanza scorrevole
oppure compatto ma irregolare, con presenza significativa di ostacoli elementari, con qualche ostacolo naturale
(es. gradini di roccia o radici).

OC = per cicloescursionisti di Ottima Capacità tecnica
Come per difficoltà "BC" ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significati‐
va di ostacoli.
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I dettagli delle iniziative sono consultabili anche sul sito internet www.caisiena.it, dove è possibile scaricare la locandina in
formato PDF delle singole uscite

Ricordiamo infine che il rinnovo dell’iscrizione al Club Alpino Italiano entro il 31 marzo 2020 consente di mantenere la continuità
della copertura assicurativa e il regolare recapito delle pubblicazioni e delle riviste del sodalizio

Club Alpino Italiano ‐ Sezione di Siena
Piazza Calabria 25/A , 53100 Siena ‐ Tel / Fax +39 0577 270666
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Art. 1 ‐ Partecipazione
La partecipazione alle iniziative sociali (escluse manifestazioni particolari come, ad esempio, la Castagnata, il
Pranzo Sociale, la Fiaccolata di Natale o altre espressamente indicate), è riservata ai Soci CAI in regola con il
tesseramento per l’anno in corso.

Art. 2 ‐ Direttore di Escursione
Ogni uscita è affidata ad uno o più Direttori di Escursione. Ogni Direttore:
‐ cura l’esecuzione dell’uscita nel rispetto delle norme di sicurezza;
‐ il giorno previsto per l’uscita, può modificare, a suo insindacabile giudizio, il programma, l’orario e l’itinerario

dell’uscita stessa per sopravvenute necessità;
‐ ha la facoltà di escludere dall’uscita i Soci che non risultano idonei ad affrontare le difficoltà del percorso, per

incapacità, impreparazione o per inadeguato equipaggiamento;
‐ previo accordo con il Consiglio Direttivo, o, nei casi d’urgenza, con il Presidente, può decidere di spostare o

annullare l’uscita in programma per ragione organizzative o di sicurezza;
‐ assicura il rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti all’uscita.

Art. 3 ‐ Obblighi dei partecipanti
Ogni partecipante deve:
‐ avere una preparazione fisica e un equipaggiamento (abbigliamento e attrezzatura) adeguati alla tipologia di

uscita;
‐ assumere un comportamento disciplinato nei confronti del Direttore di Escursione e dei partecipanti;
‐ attenersi, esclusivamente, alle disposizioni impartite dal Direttore di Escursione;
‐ seguire l’itinerario stabilito senza allontanarsi dal gruppo, salva autorizzazione del Direttore di Escursione. Il

partecipante che dovesse allontanarsi, senza autorizzazione, sarà considerato non facente più parte del gruppo;
‐ non precedere durante il cammino o la progressione, il Direttore di Escursione o chi da lui autorizzato a

condurre il gruppo, ne stare dietro a chi, eventualmente, è stato incaricato di chiudere il gruppo stesso;
‐ mettere la propria esperienza e le proprie risorse a disposizione di coloro che dovessero incontrare dei problemi

nel corso dell’uscita;
‐ astenersi dal portare qualsiasi specie di animale nel corso dell’uscita.

Art. 4 ‐ Partecipazione alle escursioni EEA, alle uscite alpinistiche e speleologiche
I partecipanti alle escursioni di tipo EEA (vie ferrate e sentieri attrezzati), alle uscite di tipo alpinistico ed alle uscite
di tipo speleologico, sono obbligati ad utilizzare, esclusivamente, materiale omologato e in corso di validità
secondo la data riportata nel materiale stesso. Set da ferrata (cordini, moschettoni e dissipatore già assemblati) a
norma EN‐958/UIAA 128, imbracatura, casco da roccia, corde ed altro materiale tecnico a norma CE‐UIAA.
Non è, perciò, consentito l’utilizzo di set da ferrata “auto‐assemblati” o di materiale non omologato.
Coloro che dovessero utilizzare attrezzature non omologate saranno esclusi dall’uscita e, pertanto, considerati
“non facenti parte del gruppo”. Si precisa che il set da ferrata deve essere, in ogni caso, sostituito dopo un
“volo”.
Gli eventuali soci sprovvisti di attrezzatura da ferrata omologata possono richiederla, prima della partenza per
l’escursione, in prestito alla Sezione, compatibilmente con la disponibilità e sulla base di quanto previsto dal
vigente Regolamento Sezionale in materia.

Art. 5 ‐ Iscrizioni e contributi spesa
a) Per tutte le iniziative, comprese quelle a numero non chiuso, è necessaria la prenotazione, anche telefonica,

salvo diversa disposizione del Direttore di Escursione. La prenotazione dovrà essere effettuata presso la
segreteria fino all’esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni dei non soci devono avvenire almeno entro
il mercoledì della settimana antecedente a quella dell’iniziativa e essere corredate dai dati necessari
all’attivazione dell’obbligatoria copertura assicurativa, versando la relativa quota. I non soci non possono
partecipare alle iniziative a numero chiuso.

b) Nelle iniziative a numero chiuso, i soci della Sezione hanno la precedenza su quelli di altre Sezioni.
c) Le iscrizioni alle iniziative si apriranno a partire dalle ore 17,30 (orario usuale di apertura della Sezione) del

giorno indicato sul "Programma Attività" del relativo anno, sulla locandina di ogni singola iniziativa e sulla

Regolamento uscite e iniziative sociali (VIª edizione)
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newsletter mensile, indipendentemente dalla presenza, a qualsiasi ora antecedente al detto orario, dei Soci
interessati. Si ricorda che le iniziative evidenziate con * sono riservate ai Soci in regola, dopo il 31 marzo, con
il tesseramento per l’anno in corso, e presentano un numero limitato di posti.

d) I Soci potranno ricorrere ad eventuali “liste autogestite” che facilitano le operazioni d’iscrizione, ma dovranno,
comunque, essere presenti al momento del perfezionamento dell’iscrizione stessa su richiesta dei Responsabili.
I soci assenti all’appello saranno depennati.

e) Ogni socio potrà iscrivere solo un altro socio e gli eventuali figli minorenni.
f) L’iscrizione all’uscita si perfezionerà soltanto al momento del versamento dell’eventuale anticipo del contributo

spesa o dell’intera quota prevista per l’uscita stessa.
g) È possibile procedere alle prenotazioni telefoniche soltanto a partire dal giorno successivo a quello d’inizio

dell’iscrizione: l’anticipo sulla spesa dovrà essere versato entro la settimana nella quale è stata effettuata la
prenotazione telefonica, al fine di evitare disagi conseguenti alle riscossioni durante l’uscita.

h) Coloro che non avessero provveduto a versare l’anticipo o a saldare la quota nei tempi previsti, saranno
sostituiti dai Soci presenti nella lista d’attesa.

i) Nel caso in cui un Socio prenotato sia impossibilitato a partecipare all’uscita, l’anticipo o la quota versata non
potranno essere restituiti, ad eccezione della sostituzione del socio impossibilitato con altro socio presente nella
lista d’attesa. Resta inteso che ogni spesa anticipata dalla Sezione per l’organizzazione dell’uscita, rimarrà a
carico del Socio qualora non sia possibile procedere al recupero della stessa. Il Socio, pertanto, dovrà
sostenere le spese sostenute dalla Sezione per l’organizzazione dell’iniziativa e non recuperate, qualunque sia
la cifra (a titolo esemplificativo, il costo del pullman).

j) A fronte della mancata partecipazione del Socio all’uscita per la quale è previsto il versamento di una quota
di partecipazione, la Sezione tratterrà una somma a titolo di spese amministrative e di segreteria.

k) Gli Organizzatori e i Responsabili dell’iniziativa sono iscritti “di diritto” alla stessa, unitamente ai propri familiari
e all’eventuale secondo Socio, come indicato nel punto e.

Art. 6 ‐ Restrizioni per i non soci
I non soci non precedentemente iscritti all’uscita che dovessero presentarsi alla partenza della medesima, non
saranno considerati facenti parte del gruppo e, pertanto, non potranno usufruire della copertura assicurativa,
sollevando la Sezione da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 7 ‐ Orari e partenze
I partecipanti all’uscita sono tenuti a presentarsi nel luogo stabilito per il ritrovo, almeno 15 minuti prima
dell’orario indicato per la partenza, salva diversa indicazione del Direttore di Escursione.

Art. 8 ‐ Accettazione del Regolamento
Il socio che si iscrive o che partecipa all’iniziativa, dichiara di conoscere e di accettare, incondizionatamente, il
presente regolamento ed ogni altra indicazione presente nella locandina della singola uscita.

(Approvato dal Consiglio Direttivo il 10 novembre 2016; in vigore dal 1 gennaio 2017)
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