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ART. 1 - SOCI 
 

 
Le gite sono aperte a tutti i soci ordinari regolarmente iscritti a norma di statuto ed in regola con il 
pagamento della quota sociale dell’anno in corso. 

 
 

ART. 2 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
 
I soci menzionati all’art.1 usufruiscono di copertura assicurativa contro gli infortuni (solo con 
bollino - obbligatorio - applicato sulla tessera ARCINOVA ) e di copertura assicurativa R.C. “rischi 
diversi” con polizze stipulate presso la compagnia UNIPOL. 
 

 
ART. 3 - GITE ED ESCURSIONI 

 
 
I soci dovranno valutare nei dettagli i programmi delle gite che verranno divulgati dal Consiglio 
direttivo (tramite l’opuscolo annuale e la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione, senza 
pretesa di consegna o recapito personale degli stessi) ed adeguarsi ad essi; sarà cura ed interesse 
personale dei soci richiedere ulteriori informazioni e consigli sulle specifiche uscite ai componenti 
della Commissione Gite o direttamente ai dirigenti dell’Associazione.  
Per ovvi motivi organizzativi (noleggio autobus, prenotazione rifugi, alberghi, pranzi, ecc.) è 
d’obbligo la prenotazione, con termine massimo entro 48 ore prima della partenza di ogni 
escursione. E’ fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori diverse disposizioni, anche più 
specifiche, e di richiedere il versamento di eventuali caparre. 
I soci partecipanti alle uscite si atterranno al comune senso della morale e della buona educazione e 
si adegueranno al programma definito dai Capo Gita, seguendone le direttive e collaborando al 
conseguimento del miglior risultato. 
I minori tra i sei e i quindici anni potranno partecipare esclusivamente alle escursioni ritenute 
adeguate dai Capo Gita e segnalate negli appositi programmi. Dovranno essere accompagnati da 
almeno un genitore o parente autorizzato dagli stessi; i minori a partire dal sedicesimo anno 
potranno partecipare anche non accompagnati previo il consenso di un genitore. 
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ART. 4 - COMMISSIONE GITE ED ESCURSIONI 

 
 
La Commissione Gite è composta dai sottoelencati: 
 
BOTTINI Rachele, BOVOLENTA Attilio, COSSALTER Germano, DANINI Fernando (Guida 
Alpina), ELLENA Dario, FANTOLI Antonio, GAGLIARDI Angela, LIETTA Walter, 
MARCHIONINI Piero, MASONI Stefano, MELLONI Angelo (Guida Escursionistica Ambientale), 
PISANO Pietro (Guida Escursionistica Ambientale), RIZZOLI Renata, VAUDO Stefania (Guida 
Ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande), TRIOLO Tino, ZANOTTI Sergio ed ha la facoltà 
di modificare e riadeguare le date ed i programmi sulla base di necessità organizzative che 
dovessero insorgere in qualunque momento, anche alla partenza o durante l’escursione. 
I Capo Gita potranno escludere dalle escursioni tutti coloro che verranno ritenuti non idonei, per 
manifesta incapacità, inadeguato allenamento ed equipaggiamento ed inoltre per mancato rispetto 
delle altre disposizioni del presente regolamento. I soci non potranno pretendere alcun risarcimento 
o rimborso nei casi di rinvio dell’escursione, di annullamento o di esclusione dalla stessa. 
Si declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti che dovessero accadere nell’espletamento 
delle gite, ma si precisa che il socio è direttamente responsabile a fronte di atti di palese negligenza 
e di non rispetto delle regole di un corretto escursionismo e delle esortazioni e consigli dei Capo 
Gita. 
I Capo Gita svolgono il loro compito con buon senso, perizia e pazienza, regolando ed adeguando 
l’andatura per garantire una certa compattezza al gruppo e si adoperano per la buona riuscita 
dell’escursione.  
I Capo Gita prestano la propria opera volontaria per pura cortesia a favore dei soci, mettendo a 
disposizione del gruppo le proprie competenze ed esperienza; pertanto i soci non hanno alcunché da 
recriminare o pretendere nell’ambito dell’escursione. Durante le gite può essere latente un pericolo, 
quindi chi va in montagna lo fa a suo rischio.  
Il socio esonera l’Associazione da ogni responsabilità dovuta a colpa lieve o lievissima per i danni 
alla persona o alle cose che dovesse subire durante l’escursione. Il socio è responsabile delle proprie  
condizioni psico-fisiche, pertanto avrà l’onere di farle accertare con le modalità che riterrà più 
opportune, garantendo il livello ottimale alla partenza ed esonerando l’Associazione e gli 
organizzatori da ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall’inosservanza di tale norma.  
 

 
ART. 5 - PRECISAZIONI 

 
 
Rientrano tra le attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali rivolti all’escursionismo e ad 
un sano utilizzo del tempo libero tutte le uscite preventivamente autorizzate. 
Nel caso di trasferimento con auto private la gita deve intendersi iniziata dal momento in cui si 
lasciano gli automezzi e terminata nel momento del loro utilizzo.   

  
 
 

                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                     Rachele Bottini   

 


