Regolamento escursionistico
Questo Regolamento è definito per stabilire delle line guida da seguire durante qualsiasi escursione
organizzata dal C.A.I. di Gavirate, sia giornaliera che di piu’ giorni, valido per tutte le stagioni.
Art.1 : la partecipazione alle escursioni è aperta ai soci ed anche ai non soci.
Art.2 : i soci CAI, di qualsiasi sezione, in regola con la quota di tesseramento annuale, risultano
automaticamente coperti dalle assicurazioni stipulate dalle sede centrale; ai non soci verrà
richiesto obbligatoriamente la stipula dell’assicurazione temporanea, per il numero di giorni
previsti per l’escursione;
Art.3 : ciascuna escursione sarà guidata/gestita da un “capogita” il cui nominativo, quando possibile,
sarà preventivamente indicato sulle pubblicazioni sezionali (Notiziari, locandine, sito Internet);
qualora il numero di partecipanti all’escursione fosse particolarmente elevato, verranno
identificati piu’capigita, in numero di uno ogni 10 partecipanti (circa) e verrà pure identificata
una figura di “chiusura comitiva” che si posizionerà in coda al gruppo; il capogita svolge il
servizio in regime di volontariato a titolo gratuito;
Art.3 bis : in caso di gruppi numerosi (superiori agli 8/10 prtecipanti) verranno utilizzate anche le
radioline portatili, che saranno in dotazione al capogita ed alla persona che chiude il gruppo;
Art.4 : il “capogita” avrà in qualsiasi momento la facoltà di annullare una escursione o di variarne la
meta/itinerario a seguito di : cattive condizioni meteo, impraticabilità dell’itinerario
originale, situazioni ostative che dovessero presentarsi prima o durante l’escursione stessa;
Art.5 : qualora un’escursione venisse annullata anticipatamente alla data di effettuazione, sarà
cura della sezione informare coloro che si fossero preventivamente iscritti e di darne
comunicazione tramite locandine e sito Internet;
Art.5 bis : prima di iniziare l’escursione in loco il capogita indicherà brevemente ai partecipanti quale
dovrà essere la segnaletica da seguire per arrivare a destinazione;
Art.5 ter : qualora il gruppo degli escursionisti dovesse allungarsi parecchio durante la salita, in caso di
raggiungimento di un bivio con segnalazione non esaustiva, il capogita dovrà o fermare il
gruppo in attesa del ricompattamento, oppure incaricare qualcuno degli escursionisti di
attendere i “ritardatari” presso il bivio;
Art.6 : se durante una escursione con l’itinerario modificato dal “capogita” durante l’effettuazione
dell’escursione stessa, qualche partecipante decidesse di proseguire su vie alternative, deve
essere cosciente che non risulterebbe coperto da assicurazione in caso di incidente e che
quindi si deve assumere la responsabilità della propria scelta;
Art.7 : le trasferte per raggiungere i luoghi delle escursioni/soggiorni si effettuano normalmente
con mezzi propri; la normativa interna della nostra sezione prevede il rimborso spese ai
proprietari degli automezzi stabilito come : quota kilometrica (che viene saltuariamente

adeguata alla variazione del prezzo dei carburanti) x numero kilometri / numero dei
passeggeri (meno l’autista) aggiungendo i costi addizionali (autostrada, traghetto,…..);
Art.8 : per le escursioni di piu’ giorni (settimane bianche , week end sugli sci , settimane
alpinistiche) si richiede il versamento di una caparra, stabilita di volta in volta, al momento
dell’iscrizione, ed inoltre viene richiesta una quota aggiuntiva pro capite come rimborso spese
di organizzazione, da versare al saldo del soggiorno;
Art.9 : in caso di disdetta della prenotazione ad un soggiorno prolungato la caparra versata sarà
rimborsata interamente in caso di sostituzione con un altro partecipante; in caso contrario
la sezione del CAI di Gavirate potrà decidere di trattenere la quota intera o una parte, per
“giustificata ragione”;
Art.10 : Il CAI di Gavirate declina ogni responsabilità in caso di incidente o danneggiamento;
Art. 11 : Comportamento dei partecipanti :
- Informare il capogita in caso di impedimento improvviso
- Osservare le indicazioni del capogita prima e durante l’escursione
- Informare e concordare con il capogita eventuali modifiche o varianti che si vogliono
apportare all’escursione
- E’ di fondamentale importanza osservare rispetto per gli ambienti e per gli animali
che si incontrano durante le escursioni e mantenere una stretta collaborazione con il
capogita

Avvertenze
Nel caso di escursioni di 1 o 2 giorni verranno indicate, sulle pubblicazioni sezionali, alcune
informazioni utili per poter portare a termine la gita con tranquillità, comodità e sicurezza, quali :
Tempo complessivo : Sono le ore previste per coprire il percorso dell’intera escursione (andata e
ritorno), con passo normale e regolare e, salvo precisazioni, non includono le
soste.
Dislivello : Viene normalmente indicato, salvo precisazioni, il dislivello totale in salita; in questa
informazione non vengono inclusi dislivelli coperti con mezzi di risalita.
Difficoltà : indicazione di massima per informare l’escursionista sulle caratteristiche generali del
percorso e consentirgli una valutazione dell’impegno e della preparazione richiesti.
 T = Turistico : percorso facile, su tracciati evidenti e senza accentuati dislivelli, non
eccessivamente lungo
 E = Escursionistico : percorso lungo e/o con dislivelli accentuati, su tracciati di norma ben
segnalati ed evidenti ma talvolta esposti

 EE = Escursionisti Esperti : percorsi che di norma sono di rilevante lunghezza e/o di marcati
dislivelli, oppure di non facile orientamento, talvolta su pendii ripidi o scoscesi, oppure
possono avere tratti esposti con o senza protezioni artificiali
 EE/A = Escursionisti Esperti / Alpinisti : solo per esperti; richiede l’uso di attrezzature
specifiche quali : corda, piccozza, ramponi, imbragatura, cordini di sicurezza, casco
Nota : il “capogita” ha la facoltà di negare la partecipazione ad una escursione a una persona qualora,
dietro suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere il partecipante non in possesso delle capacità
tecniche oppure delle attrezzature/materiali indispensabili per affrontare l’escursione in sicurezza e non
pregiudicare l’incolumità dello stesso o di qualsiasi altro partecipante.
Abbigliamento : L’abbigliamento deve essere consono alla quota da raggiungere, alle temperature ed
alle condizioni meteo previste lungo il percorso. E’ comunque sempre consigliato
avere :
pantaloni lunghi, maglione pesante o pile, giacca a vento, mantella antipioggia,
scarponi pesanti con suola in Vibram, guanti, riserva d’acqua, crema, cappellino ed
occhiali da sole.

