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REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI SEZIONALI 

 

Art. 1 - Principi generali 

La Sezione di Gubbio promuove la pratica dell’escursionismo per sviluppare la formazione 

etico-culturale, l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, la conoscenza e il rispetto 

dell'ambiente. 

Le escursioni sono programmate dalla Sezione che ne cura lo svolgimento per mezzo di 

soci maggiorenni aventi esperienza nell’escursionismo, senso di responsabilità e capacità 

tecniche organizzative. La conduzione di attività escursionistiche di livello diverso da “T”, “E”, 

“EE” è riservata esclusivamente ai Titolati abilitati del Club Alpino Italiano. La conduzione di 

particolari escursioni può essere affidata a guide professionali. 

Tutti gli accompagnatori operano volontariamente e gratuitamente. 

L’escursione in ambiente montano non è una competizione sportiva e il rapporto che si 

instaura è di solidarietà con gli accompagnatori e tra i partecipanti. Esso si configura, secondo 

i casi, nella fattispecie “dell'accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per 

amicizia o per mera cortesia, non qualificato o qualificato, ma comunque a titolo gratuito e non 

professionale”. 

La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione 

incondizionata del presente Regolamento e del programma specifico della stessa. 

Art. 2 - Partecipanti 

La partecipazione alle escursioni è riservata ai soli soci del Club Alpino Italiano in regola 

con il tesseramento che devono comunque comunicare la propria adesione all’accompagnatore. 

Tuttavia possono partecipare anche i non soci previa sottoscrizione di apposita domanda e 

attivazione della polizza assicurativa almeno 48 ore prima della data dell’escursione, per non 

più di due volte all’anno. 

I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne, genitore o 

chi ne fa le veci. In assenza di una persona maggiorenne, per il minore di età comunque 

superiore a 16 anni, sarà necessaria un’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Sono ammessi animali domestici solo su preventiva autorizzazione dell’accompagnatore. 

Art. 3 - Rischi e responsabilità 

La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli 

organizzatori ed accompagnatori adottano misure di sicurezza e di prevenzione derivanti dalla 

normale esperienza per contenere, in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento 

delle escursioni, ma non assumono responsabilità alcuna al riguardo.  
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Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la sua 

partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i conseguenti rischi, 

nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri, 

sollevando la Sezione C.A.I., i suoi dirigenti e gli organizzatori da ogni responsabilità in merito 

ad incidenti di qualsiasi natura che avvenissero nel corso delle escursioni. 

Art. 4 - Accompagnatori 

Gli accompagnatori guidano il gruppo, curano il rispetto degli orari, la sistemazione nei 

rifugi e nelle strutture ricettive e tutto quanto serva al felice esito dell’escursione. Hanno 

facoltà, per ragioni di sicurezza o impreviste difficoltà tecniche o logistiche, di modificare gli 

orari, gli itinerari, le soste o addirittura di interrompere l’escursione.  

L’accompagnatore può nominare degli aiuto-accompagnatori in numero sufficiente ad 

assicurare l’assistenza ai componenti ed il buon andamento dell’escursione. 

Art. 5 - Organizzazione dell’escursione 

Al programma dell’escursione verrà data massima pubblicità utilizzando la bacheca e i 

mezzi informatici a disposizione della Sezione. 

Allo stesso modo verrà data tempestivamente notizia qualora l’escursione venga 

annullata per maltempo o altre cause di forza maggiore. Nel caso la cancellazione avvenga a 

ridosso della partenza, il responsabile dell’escursione dovrà comunque presentarsi sul luogo di 

ritrovo all’ora stabilita a meno che non sia sicuro di aver informato tutti gli iscritti. 

Le iscrizioni ad escursioni che comportano spese di partecipazione s’intendono 

perfezionate solo dopo il versamento della quota richiesta. 

Per le uscite che prevedono un numero massimo di partecipanti è facoltà insindacabile 

dell’accompagnatore stabilire i criteri di accettazione che dovranno avere esclusivamente 

carattere oggettivo. I soci della Sezione e i soci di altre Sezioni hanno priorità, in sequenza, 

di iscrizione all’attività programmata rispetto ai non soci. 

Art. 6 - Cause di esclusione dall’escursione 

L’Accompagnatore ha la facoltà di escludere dall’escursione coloro che: 

 Siano sprovvisti dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento minimo necessario. 

 Palesino un precario stato di salute. 

 Non si attengano alle disposizioni dell’accompagnatore. 

 Mettano a repentaglio la propria sicurezza o di altri, compiendo gesti avventati e 

irresponsabili. 

 Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente per seguire un percorso diverso da 

quello stabilito dall’accompagnatore. 

L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva 

l’accompagnatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’escluso. 
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Art. 7 - Obblighi dei partecipanti 

I partecipanti devono: 

 Informarsi all’atto dell’iscrizione sulle caratteristiche, sulle difficoltà della stessa e 

sull’equipaggiamento necessario e valutare l’opportunità della propria partecipazione in 

base alle proprie capacità. 

 Possedere preparazione tecnica e fisica, abbigliamento e attrezzatura idonei alle 

caratteristiche e alle difficoltà dell’escursione. 

 Rispettare gli orari di partenza e quelli stabiliti nel programma dell’escursione. 

 Osservare scrupolosamente le disposizioni date dal responsabile dell’escursione e dai suoi 

collaboratori, collaborando per la buona riuscita dell’escursione. 

 Rimanere in gruppo, evitando di sopravanzare l’accompagnatore, al fine di evitare lo 

sfaldamento del gruppo nonché possibili errori di percorso. 

 Non allontanarsi dal gruppo e non effettuare alcuna deviazione dai percorsi stabiliti senza 

prima aver ottenuto il consenso dell’accompagnatore. 

 Usare la massima prudenza, specialmente su sentieri esposti e pericolosi, evitando di 

compiere azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui. 

 Rispettare la flora a la fauna. 

 Evitare rumori molesti. 

 Rispettare la cultura e le tradizioni locali. 

 Riportare a valle i propri rifiuti. 

Art. 8 - Privacy 

Con la partecipazione all’escursione si autorizza automaticamente la pubblicazione sul 

sito web della Sezione e sui social media di foto o filmati che includono i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato: 

- approvato dal Consiglio Direttivo in data 1 marzo 2019 

- ratificato dall’Assemblea dei Soci in data 22 marzo 2019 


