Regolamento delle uscite.
Finalità.
Lo scopo delle uscite organizzate dalla sezione CAI Paderno è quello di trascorrere una giornata in
compagnia nel pieno rispetto dell’ambiente nelle quali vengono svolte.
Il Consiglio Direttivo, con la stesura degli articoli di seguito elencati, intende regolamentare tutte le uscite
(escursionismo estivo ed invernale, gite culturali, scuola-sci, ecc.) organizzate dalla sezione CAI Paderno.
Articolo 1. Calendario delle attività.
Il Consiglio Direttivo della sezione CAI Paderno, alla fine di ogni anno sociale, stabilisce il calendario ufficiale
delle attività e delle uscite per l’anno successivo (escursionismo estivo ed invernale, gite culturali, scuolasci, eventi, assemblee).
Il programma ufficiale viene reso pubblico sia tramite il sito www.caipadernodugnano.it sia in formato
cartaceo con il calendario illustrato.
Articolo 2. Partecipazione alle uscite e copertura assicurativa.
Alle uscite organizzate dalla sezione CAI Paderno potranno partecipare i Soci e i Simpatizzanti.
Per gli iscritti al CAI la copertura assicurativa e’ già compresa nel versamento della quota associativa
annuale.
Per i simpatizzanti, la quota di partecipazione è maggiorata per provvedere alla copertura assicurativa
valida per tutta la durata dell’uscita.
Articolo 3. Iscrizione alle uscite e agli eventi.
Le iscrizioni avvengono di norma presso la sezione CAI Paderno e vengono accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili, con precedenza per i Soci CAI. Si accettano iscrizioni telefoniche oppure via email solo
se confermate di presenza entro una settimana; in caso contrario saranno cancellate.
Le iscrizioni sono vincolanti e costituiscono impegno formale a partecipare alle uscite o agli eventi per i
quali è richiesta l’iscrizione. Nel caso in cui il CAI Paderno anticipi importi per prenotare strutture e/o mezzi
di trasporto, verrà richiesta una caparra confirmatoria contestualmente all’iscrizione. Tale caparra non sarà
restituita in caso di rinuncia alla partecipazione.
Articolo 4. Coordinatore delle uscite.
Ogni uscita ha uno o più coordinatori ai quali tutti i partecipanti devono fare riferimento rispettandone le
disposizioni.
I coordinatori, sulla base della loro esperienza, adottano tutte le precauzioni necessarie al regolare
svolgimento dell’uscita e forniscono le necessarie disposizioni ai partecipanti.
Dal momento che l’attività dei coordinatori è di natura gratuita e volontaristica, essi non hanno alcuna
responsabilità per fatti derivanti da insubordinazione, imprudenza o imperizia dei partecipanti o di incidenti
di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso delle uscite.
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Articolo 5. Obblighi e facoltà dei coordinatori.
- Il coordinatore è responsabile dell’organizzazione e della conduzione dell’uscita condivisa e
sostenuta dal Consiglio.
- Il coordinatore dell’uscita (o la sezione in sua vece) può annullare l’uscita nei casi in cui, per
qualsivoglia ragione, vengano meno le condizioni di effettuarla in sicurezza. In tal caso nulla è
dovuto agli iscritti se non la restituzione di quanto anticipatamente versato.
- Il coordinatore ha la facoltà di escludere la partecipazione di chi non abbia l’equipaggiamento
tecnico prescritto e/o un vestiario adeguato e/o di chi, durante l’uscita, mostri palesi segni di
difficoltà di comportamento fisico e/o psichico.
Ha inoltre la facoltà di escludere coloro che, nelle uscite precedenti, non si siano comportati in
modo coerente con lo spirito del CAI.
Articolo 6. Obblighi dei partecipanti.
Chi aderisce alle uscite in programma dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’uscita
stessa comporta e di essere consapevole che, per partecipare a questa attività, è necessario possedere:
- Adeguata attrezzatura ed equipaggiamento;
- Adeguata preparazione fisico-atletica per superare le lunghezze e i dislivelli previsti;
- Adeguata capacità tecnica per affrontare le difficoltà indicate per ogni singola uscita;
Deve inoltre:
- Non interferire nelle decisioni del coordinatore dell’uscita;
- Tenere un comportamento consono alle regole della buona e civile educazione e convivenza,
coerente con lo spirito del CAI, rispettoso dell’ambiente in cui si trova.
In caso di contestazione all’operato del coordinatore, il partecipante dovrà riferire, esclusivamente per
iscritto, al Consiglio Direttivo.
Articolo 7. Escursionismo invernale e scialpinismo.
Molte regioni italiane impongono l’utilizzo dei sistemi elettronici di segnalazione e ricerca ARTVA, pala e
sonda quando si pratichi attività in ambiente invernale, scialpinismo, ciaspole, sci escursionismo, ecc.
Pertanto, chi intende partecipare ad un’uscita di escursionismo invernale organizzata dalla sezione CAI
Paderno deve dichiarare di essere in possesso di ARTVA, pala e sonda. In caso contrario, la sua iscrizione
all’uscita non è accettata.
La necessità di disporre e di sapere utilizzare questi sistemi di sicurezza sarà chiaramente indicato sulla
locandina descrittiva dell’uscita.
Si ricorda a tutti che ARTVA, pala e sonda non eliminano il rischio o il pericolo, ma sono, se utilizzati
correttamente, in grado di salvare la vita in caso di travolgimento da valanga.
E’ comunque auspicabile che chiunque effettui escursionismo invernale e scialpinismo possieda, e sia in
grado di utilizzare, i sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda.
Articolo 8. Mezzi di trasporto.
Le uscite sono effettuate con pullman, con mezzi pubblici o con mezzi privati a seconda della tipologia
dell’uscita e del numero di partecipanti.
Nel caso di utilizzo di mezzi privati, è previsto il rimborso a chi mette a disposizione il proprio automezzo.
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Articolo 9. Privacy.
Durante le uscite possono essere scattate foto che vengono pubblicate sui mezzi di comunicazione (sito,
face book, supporti cartacei). Chi, per motivi di privacy, non intendesse fornire l’assenso all’utilizzo della
propria immagine deve comunicarlo preventivamente. In caso contrario la sezione CAI Paderno si ritiene
libera da vincoli.
Articolo 10. Dichiarazione.
Per alcune uscite, il partecipante deve compilare e sottoscrivere l’allegato, che forma parte integrante del
presente regolamento.
Articolo 11. Accettazione.

L’iscrizione alle uscite comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e del
programma dell’uscita stessa.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di avere preso visione del regolamento delle uscite e di approvare tutti
gli articoli, in particolare l’art. 4 ‘Coordinatore delle uscite’ e l’art. 6 ‘Obblighi dei partecipanti’.
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