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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Lodi 

 

 

Regolamento Gite 
 

(approvato dal Consiglio Direttivo il 10 Aprile 2008) 
 

 
 
La partecipazione alle gite, estive e invernali, organizzate dalla Sezione di Lodi del C.A.I. (in seguito 
denominata CAI) è aperta a tutti: soci e non soci (salvo indicazione contraria contenuta nel programma) 
ed è regolamentata dalle seguenti norme: 
 

Iscrizioni  
 

• Le iscrizioni alle gite si ricevono presso la sede del CAI, Viale Pavia 28, nei normali orari di apertura, 
oppure presso eventuali altre sedi di volta in volta indicate, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per chi fosse impossibilitato a venire in sede, è possibile accettare la prenotazione telefonica. 

 

• Il CAI si riserva il diritto di limitare il numero dei partecipanti e di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento di tale numero. 
Esauriti i posti disponibili, gli ulteriori aspiranti saranno iscritti in una lista d’attesa. 

 

• Il numero progressivo di iscrizione non comporta l’equivalente posto in pullman. 
 

• Ulteriori iscrizioni alla partenza del pullman potranno essere accettate solo se esistesse disponibilità 
di posti. 

 

• Apertura delle iscrizioni: 
� per le gite giornaliere, salvo diversamente stabilito, nelle due settimane che precedono la 
gita stessa; 

� per le escursioni di più giorni l’apertura delle iscrizioni avverrà con un anticipo stabilito di 
volta in volta ed indicato presso la sede. 

 

• L’iscrizione sarà accettata e sarà valida solo ad avvenuto versamento della quota stabilita o di un 
anticipo, questo in caso di gita di più giorni (vedi paragrafo ‘Pagamenti’). 
In assenza della quota o dell’anticipo, l’aspirante viene inserito in una lista d’attesa. 

 

• Una stessa persona può provvedere a più iscrizioni e deve indicare le esatte generalità di coloro che 
iscrive. 

 

• L’atto di iscrizione alla gita comporta, da parte del partecipante, la totale accettazione del presente 
regolamento. 
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Pagamento iscrizione 
 
All’atto dell’iscrizione alla gita è da ritenersi valido l’importo ridotto stabilito dal CAI per i soci solo nel 
caso in cui gli stessi siano in regola con il rinnovo della quota annuale. 
 

Gite di un giorno 

All’iscrizione, anche telefonica, la quota di partecipazione dovrà essere versata per intero entro il 
venerdì antecedente la partenza. 
 

Gite di più giorni 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un anticipo della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato il mercoledì precedente la data della partenza. 
 

Modifica di programma 
 

• Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo, salvo avviso contrario. 
 

• Il CAI si riserva il diritto di annullare la gita qualora non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti fissato dal CAI stesso, in tale caso gli iscritti saranno tempestivamente informati e 
rimborsati della quota di partecipazione. 

 

• Il Consiglio Direttivo del CAI, d’intesa con la commissione Gite e con i Coordinatori di gita, si 
riserva di apportare variazioni al programma, alle destinazioni, alla scelta dei mezzi di trasporto e alle 
sistemazioni nei rifugi e/o alberghi per motivi organizzativi o per causa di forza maggiore (es. 
condizioni ambientali e/o meteorologiche) e si impegna a dare, quando possibile, tempestiva 
comunicazione agli iscritti interessati. 

 

• I Coordinatori di gita sulla base di particolari esigenze e di proprie valutazioni hanno la facoltà, per 
ragionevoli motivi quali condizioni atmosferiche o di innevamento tali da non garantire le più 
normali norme di sicurezza, di modificare il programma e/o l’itinerario programmato nonché, 
qualora se ne ravvisi la necessità, di sospendere la gita e tutti i partecipanti dovranno attenersi a tali 
decisioni. 

 

• Coloro che durante la gita intendessero seguire un itinerario diverso da quello stabilito in programma 
hanno il dovere di identificarsi ed avvertire il Coordinatore di gita, da quel momento saranno esclusi 
dalla comitiva e i Coordinatori di gita e il CAI saranno a tutti gli effetti sollevati da qualsiasi 
responsabilità nei loro confronti. 
Il loro rientro al punto di partenza dovrà comunque avvenire all’orario stabilito, in difformità a ciò 
dovranno provvedere in proprio alle necessità sopravvenute e agli eventuali mezzi di trasporto. 
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Rinunce e rimborsi 
 

• A coloro che per qualsiasi motivo disdicano l’iscrizione entro il mercoledì precedente la gita, il CAI 
tratterrà il 50% dell’intera quota fissata dal programma quale indennità di copertura spese 
organizzative; oltre tale termine la quota sarà trattenuta totalmente. 

 

• Si rimborserà per intero all’iscritto alla gita la quota versata quando, a fronte di tempestiva 
comunicazione della rinuncia, la segreteria abbia la possibilità di rioccupare il posto lasciato libero 
con un altro partecipante inserito nella lista d’attesa, rispettando l’ordine delle rinunce. 

 

• Le persone iscritte che, per qualsiasi motivo, non siano presenti alla partenza del pullman all’ora 
prestabilita non avranno diritto ad alcuna restituzione. 

 

• Le persone iscritte che, per qualsiasi motivo, abbandonino o siano costrette a lasciare il soggiorno o 
preferiscano, dopo la partenza con il CAI, variare di loro iniziativa il programma stabilito ed 
accettato, non avranno diritto ad alcuna restituzione. 

 

• In caso di annullamento della gita gli iscritti saranno tempestivamente informati e rimborsati. 
 

Gite con mezzi propri 
 

• Nel caso di trasferimento con mezzi propri la gita si intende iniziata e terminata rispettivamente nel 
momento in cui si abbandonano e si riprendono gli automezzi. 

 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta una quota, stabilita di volta in volta, per le spese di 
organizzazione. 

 

• In caso di gite che prevedano il viaggio di mezzi propri, si richiede a tutti di dimostrare un giusto 
spirito di collaborazione nei confronti dei compagni e mettere a disposizione, a turno, il proprio 
mezzo con suddivisione delle spese. 

 

Rischi e responsabilità 
 

• Con l’iscrizione i partecipanti alla gita, soci e non soci, sollevano la Sezione di Lodi del CAI, i suoi 
rappresentanti, i Coordinatori di gita, gli accompagnatori e i coadiutori da ogni responsabilità in 
merito ad incidenti o infortuni di qualsiasi natura che si verificassero nel corso della gita stessa. 

 

• I partecipanti alle gite, anche se organizzate dal CAI, sono personalmente responsabili sotto ogni 
aspetto: in particolare della loro attitudine, condizione fisica e allenamento per lo svolgimento di 
qualunque attività in montagna. 
I Coordinatori di gita, nonché gli aiuti e/o i consiglieri del CAI Sez. di Lodi presenti, cureranno solo 
il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi. 

 

• Nel caso di trasferimenti con mezzi propri, la sezione di Lodi del CAI, la Commissione Gite e i 
Coordinatori di gita restano esclusi da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi durante il tragitto con il mezzo. Si intende infatti la gita iniziata e finita rispettivamente al 
momento in cui si lasciano e riprendono le automobili. 
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Comportamento durante le gite 
 

• Si ricorda che tutte le gite sono riservate a partecipanti ed escursionisti aventi esperienza di 
montagna adeguata alle caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo 
equipaggiamento, in buone condizioni di salute e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare 
il codice di comportamento del regolamento gite del CAI Sez. di Lodi. 
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche in quanto, come 
già detto, i Coordinatori di gita, nonché gli aiuti e/o consiglieri del CAI Sez. di Lodi presenti, 
cureranno solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi. 

 

• L’andatura e l’itinerario saranno atti a mantenere il gruppo sufficientemente compatto, pur tenendo 
conto dei tempi tecnici necessari al normale svolgimento della gita. Ne consegue che i Coordinatori 
di gita, a loro insindacabile giudizio, possono non accettare l’iscrizione di chi non è ritenuto idoneo. 

 

• Durante l’escursione i partecipanti devono mantenere un atteggiamento corretto e di collaborazione, 
in particolare devono regolare la propria andatura con quella dei Coordinatori di gita, evitando inutili 
corse che provocherebbero la dispersione del gruppo. Comportamenti difformi, se recidivi, 
potrebbero causare il rifiuto dell’iscrizione a gite successive. 

 

• Ogni partecipante alla gita è tenuto a collaborare con i Coordinatori di gita o eventuali capi comitiva 
designati e ad adeguarsi alle loro decisioni; e al fine di assicurare la buona riuscita della gita è tenuto 
ad impegnarsi con la propria esperienza per dare la massima sicurezza a tutti i componenti la 
comitiva. 

 

• I Coordinatori di gita hanno la facoltà di fermare in una località intermedia coloro che fossero in 
ritardo o dimostrassero di non essere idonei al proseguimento. 

 

• Nel caso di gite sci-alpinistiche è obbligatorio il possesso dell’ARVA, il cui funzionamento sarà 
controllato all’inizio della gita. I Coordinatori di gita potranno organizzare prove pratiche di ricerca 
con ARVA cui tutti, per spirito di solidarietà, dovranno partecipare per impratichirsi su come 
portare soccorso ai compagni in tempo utile. 

 

Equipaggiamento 
 

• Gli iscritti alle gite devono leggere attentamente il programma ed uniformarsi alle indicazioni in esso 
contenute. 
Le capacità e l’equipaggiamento devono essere adeguati alle caratteristiche del percorso. 

 

• E’ facoltà dei Coordinatori di gita sconsigliare o escludere, ovvero vietare, la partecipazione agli 
iscritti non ritenuti idonei o insufficientemente equipaggiati. 

 

• E’ fatto obbligo ai partecipanti di portare l’attrezzatura richiesta dal programma. 
 

• Il possesso dell’attrezzatura presuppone che se ne conosca l’uso. I Coordinatori di gita, nel limite del 
possibile, sono disponibili a fornire consigli. I partecipanti devono essere disposti ad aiutare per il 
trasporto del materiale di uso comune, come corde o altro. 

Concorso “Partecipazione gite”:  per il concorso ‘partecipazione gite’ vedere il regolamento specifico 

 


