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REGOLAMENTO GITE 
 

 La realizzazione delle gite promosse dall’associazione è subordinata alla presenza di uno o 
più Accompagnatori incaricati dal Consiglio Direttivo (C.D.). L’Accompagnatore è 
l’organizzatore logistico ed il responsabile del regolare svolgimento dell’attività in 
programma. 

 La partecipazione alle gite organizzate in seno alla programmazione de “lerottedelmerlo” è 
aperta a tutti i soci e ai simpatizzanti. Il C.D. si riserva di limitare la partecipazione ai soli 
soci qualora l’ iniziativa dovesse prevedere un impegno temporale superiore ai due giorni 
oppure, nel caso in cui ritenesse opportuno usufruire della copertura assicurativa prevista 
dallo status di socio.  

 I soci che partecipano alle gite sono coperti da assicurazione infortuni a partire dal 
momento del ritrovo fino al ritorno allo stesso a conclusione della gita.  

 Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita sono tenuti a valutare personalmente 
l’opportunità di iscriversi tenendo conto della propria preparazione fisico/tecnica e delle 
eventuali, prevedibili difficoltà da affrontare. Gli elementi di valutazione sono, di volta in 
volta, forniti dagli organizzatori delle specifiche gite. 

 L’equipaggiamento personale (abbigliamento ed eventuale attrezzatura) deve essere 
adeguato alle caratteristiche tecniche ed ambientali di ogni gita.  

 Gli organizzatori hanno facoltà di non accettare la partecipazione alle gite di coloro che 
fossero ritenuti non idonei. Tale mancanza di idoneità potrà dipendere dalla valutazione 
dell’allenamento, dell’equipaggiamento, dell’esperienza o di qualsiasi altro elemento si 
ritenga importante per il corretto svolgimento della gita. 

 La partecipazione alle uscite prevede l’accettazione collaborativa delle direttive degli 
accompagnatori e l’impegno a rimanere uniti alla comitiva per l’intera durata della gita.  

 Non devono essere seguiti percorsi diversi da quelli stabiliti dall’organizzazione a meno di 
non essere stati esplicitamente autorizzati dagli accompagnatori stessi. 

 Ogni partecipante alla gita si impegna a non lasciare rifiuti di alcun genere nei luoghi di 
sosta o lungo il percorso.  

 Gli organizzatori hanno facoltà unilaterale di modificare la meta o l’itinerario della gita 
qualora le condizioni ambientali e/o meteorologiche non dovessero assicurare il regolare 
svolgimento della stessa. In ordine a tali motivi la gita potrebbe anche essere annullata o 
rinviata. 

 Gli eventuali minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 L’iscrizione alle gite deve essere effettuata entro i termini fissati dagli organizzatori e 

comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e del programma di ogni 
singola gita. 

 La partecipazione alle iniziative potrà essere subordinata al versamento di una quota a 
titolo di rimborso spese sostenute dall’associazione e/o dagli organizzatori. Tale quota 
verrà, di volta in volta, indicata nel programma e sarà differenziata per soci e non soci. 

 Chi partecipa alle iniziative solleva gli organizzatori e l’associazione da ogni responsabilità 
nel caso di incidenti a cose o persone terze che dovessero verificarsi durante lo svolgimento 
delle attività. 

 


