Club Alpino Italiano
Sezione di Valmadrera

REGOLAMENTO DELLE GITE SCIALPINISTICHE
Elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Valmadrera in data 19/01/2015
ART. 1: INTENDIMENTI
Nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, la Sezione CAI di Valmadrera, durante il periodo
invernale e primaverile, organizza una serie di gite sci alpinistiche.
ART. 2: DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE
La direzione e l’organizzazione delle gite è affidata alla Sezione.
ART. 3: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED ATTREZZATURE
Alle gite possono partecipare tutti i soci CAI che abbiano compiuto 18 anni di età, in regola con la quota
associativa per l'anno in corso, purché debitamente equipaggiati ed allenati. Sono obbligatori sci con
attacchi da sci alpinismo o snow-board, coltelli da neve, pelli di foca, vestiario invernale, guanti, occhiali.
Eventuali attrezzature particolari, specificatamente richieste dall’organizzazione tramite evidenziazione
sui programmi, dovranno far parte dell’equipaggiamento dei partecipanti. E’ fatto comunque obbligo ad
ognuno di essere munito di ARTVA (apparecchio per la ricerca travolti in valanga), pala e sonda.
ART. 4: MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si accettano solo presso la segreteria della Sezione; generalmente si aprono il lunedì
antecedente l’escursione e sono valide solo se accompagnate dal versamento della quota stabilita.
Le iscrizioni per le gite di più giorni si aprono almeno due settimane prima della data della gita.
La prenotazione è strettamente personale.
ART. 5: ASSICURAZIONE
L’iscrizione al CAI comporta automaticamente la copertura per i costi del soccorso in montagna.
La partecipazione all’attività sociale attiva automaticamente l’assicurazione per responsabilità civile e
infortuni individuale
ART. 6: COSTI E MEZZI DI TRASPORTO
Nelle gite organizzate con automezzi privati, potrà essere richiesto un contributo per l’organizzazione.
Le escursioni effettuate con automezzi privati, si intendono iniziate e terminate nel momento in cui,
raggiunta la località di partenza ed arrivo dell’itinerario previsto, vengono lasciati e ripresi gli automezzi
stessi.
ART. 7: SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
La Sezione, la Scuola di Sci Alpinismo e gli Istruttori adottano ogni precauzione dettata dall’esperienza
onde tutelare la sicurezza dell’escursionista.
Il partecipante, aderendo a questa iniziativa della sezione, dichiara di essere cosciente che
l’attività alpinistica/scialpinistica presenta rischi ineliminabili, che la sicurezza totale non esiste,
e pertanto con l’iscrizione alla gita vi è una quota parte di rischio che rimane a suo carico e che
conferma di accettare.
Per ragioni di sicurezza od organizzative, la meta od il programma delle escursioni potranno essere
modificate anche in corso di svolgimento.
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ART. 8: OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
L’iscrizione alla gita comporta, da parte del partecipante, l’impegno a rispettare le norme statutarie ed il
regolamento del CAI, ad accettare il presente regolamento delle gite e ad osservare scrupolosamente le
disposizioni impartite dalla organizzazione.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di allontanare dalla gita o di non ammettere alle gite successive
coloro il cui comportamento possa compromettere il buon esito delle attività.
Sia in salita che in discesa la comitiva dovrà restare il più possibile unita, salvo cause di forza maggiore.
Durante la gita è fatto divieto di allontanarsi dalla comitiva senza il consenso degli organizzatori.
Lo scopo delle gitesociali è di condurre alla meta tutti i partecipanti, quindi è da escludersi qualsiasi
forma (seppur amichevole) di agonismo. Il ritmo di marcia sarà tale da consentire a tutti, nel limite del
possibile, il compimento della gita.
Per il buon andamento dell'attività, ciascun partecipante dovrà rispettare orari, itinerari ed, in genere,
tutte le indicazioni fornite dall’organizzazione.
ART. 9: OBIETTIVI E METE
La serie di itinerari proposti nel programma annuale è adatta ad ogni sci alpinista dotato di una discreta
esperienza specifica. L’intendimento della Sezione e della Scuola di Sci Alpinismo è quello di proporre e
condurre escursioni della massima gratificazione, in zone ed ambienti sempre diversi, onde accrescere
le conoscenze tecniche ed ambientali dei partecipanti. Non sempre quanto proposto è realizzabile, a
causa del meteo, dello scarso o nullo innevamento. Poiché le gite sociali devono essere punto di
incontro e di riferimento per i soci, le date di effettuazione delle escursioni sono da ritenersi vincolanti.
Nel caso che l’itinerario proposto non possa dare sufficienti garanzie sotto il profilo tecnico, sociale e di
sicurezza per i partecipanti, lo stesso verrà sostituito con un altro di pari interesse e difficoltà, ma con un
grado di innevamento tale da assicurare all’escursione il miglior successo possibile. Sarà compito
dell’organizzazione trovare, in tempo utile, itinerari sostitutivi validi e portarli a conoscenza dei soci
tramite la tempestiva esposizione dei programmi in bacheca, sul sito internet della Sezione o tramite
chiare informazioni in segreteria.
ART. 10 VARIE
Gli organizzatori non rispondono degli incidenti eventualmente occorsi ai partecipanti che volutamente
avranno ignorato le disposizioni del presente Regolamento o impartite dall’organizzazione.
Per quanto non specificato valgono i Regolamento del CAI.
Il Presidente
Gianbattista Magistris

Club

Club Alpino Italiano – Sezione di Valmadrera – Via Fatebenefratelli nr. 8 23868 - Valmadrera
www.caivalmadrera.it

–

e-mail: segreteria@caivalmadrera.it

–

tel. e fax 0341202182

2

