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Regolamento uscite e iniziative sociali (VIª edizione) 

 
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 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) 


