
REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI DEL CAI 
SEZIONE DI VIMODRONE 
 
Art. 1. Finalità 
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le norme a cui devono attenersi i 
partecipanti alle escursioni, organizzate dalla sezione CAI di Vimodrone. 
L’iscrizione e la partecipazione alle escursioni comportano l’accettazione 
incondizionata del regolamento stesso e del programma stabilito per l’escursione 
proposta. 
 
Art. 2 Iscrizioni 
La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti. 
Agevolazioni sono riservate ai Soci CAI ed ai giovani di età inferiore agli anni 18. 
Le iscrizioni si ricevono durante i giorni e gli orari di apertura della sede. 
L’iscrizione avviene mediante la registrazione del cognome, nome e numero telefonico, 
su apposito elenco e con il pagamento della quota di partecipazione. 
Le iscrizioni per via telefonica o via mail devono essere perfezionate personalmente in 
sede entro il martedì precedente la data dell’escursione, con il pagamento della quota. 
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne 
(genitore, chi ne fa le veci o con autorizzazione fornita dal genitore), regolarmente 
iscritta all’escursione. 
Si accettano cancellazioni dall’escursione con rimborso della quota, solo se 
comunicate, anche telefonicamente (377-9524964), entro il martedì precedente la data 
stabilita. È possibile farsi sostituire avvisando l’organizzazione, che deve registrare il 
nome del sostituto, per fini assicurativi. 
I non soci CAI, entro il giovedì precedente l’escursione, possono attivare la copertura 
giornaliera di Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino, con versamento della quota 
fissata dal CAI Centrale e fornendo i dati anagrafici richiesti dalla modulistica CAI. 
 
Art. 3 Responsabilità 
Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi 
aspetti. Pur tuttavia la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque 
ineliminabili e pertanto con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante 
esplicitamente attesta e dichiara: 

 di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di 
essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata 
alla difficoltà dell’escursione; 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento Escursioni 
predisposto dal CAI – sezione di Vimodrone. 

 di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione e di essere 
tecnicamente preparato per affrontarla; 

 di assumersi in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente o connesso 
con la partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora il CAI sezione di 
Vimodrone e i responsabili delle Escursioni da qualunque responsabilità. 
 



Art. 4 Equipaggiamento 
Tutti i partecipanti devono avere un equipaggiamento adatto al tipo di percorso, come 
indicato nel programma delle singole escursioni. In particolare è fatto obbligo ad ogni 
partecipante di indossare calzature adatte al percorso, pena l'esclusione dalla gita. 
 
Art. 5 Organizzazione escursione 
Le escursioni sono classificate secondo una scala di difficoltà escursionistica i cui 
parametri sono definiti dal CAI e che forma parte integrante del regolamento stesso. 
Per ogni escursione è prevista la figura del responsabile (Responsabile Escursione), 
che organizza tutte le attività, allo scopo di assicurare le migliori condizioni di sicurezza 
per i partecipanti. Al Responsabile viene data l’autorità per: 

 decidere spostamenti e percorsi alternativi secondo le condizioni atmosferiche 
rilevate, o addirittura interrompere l’escursione. 

 valutare l’adeguatezza dell’equipaggiamento dei partecipanti 
 verificare per le escursioni classificate EEA (ferrate e sentieri attrezzati), che tutti i 

partecipanti abbiano l’attrezzatura idonea (kit di ferrata, imbragatura e casco) 
 pretendere dai partecipanti il rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale. 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di rispettare l’autorità del Responsabile 
Escursione accettando le sue decisioni. 
Chi decide di allontanarsi volontariamente dal gruppo, perde i requisiti delle 
coperture assicurative e solleva il responsabile da qualsiasi responsabilità. 
 
Art. 6 Ritrovo 
Il ritrovo per la partenza con pullman, mezzi propri o altro è definito nel programma 
dell’escursione, e avviene, con qualsiasi condizione atmosferica, salvo diversa 
comunicazione ai partecipanti. Per le escursioni con l'impiego del pullman si 
raccomanda la massima puntualità all’ora stabilita per la partenza. I ritardatari non 
avranno diritto ad alcun rimborso delle quote pagate. 
 
Art. 7 Assicurazioni 
Il CAI sezione di Vimodrone possiede una copertura Assicurativa di Responsabilità 
Civile per tutti coloro che partecipano alle escursioni programmate. L’assicurazione 
copre i danni a cose e a persone, che non siano stati provocati con dolo dai 
partecipanti. 
 
Art. 8 Rimborsi 
Fatto salvo quanto indicato all’art. 2, il rimborso della quota versata per l’escursione è 
previsto solo nel caso di annullamento deciso dal responsabile. 
Si raccomanda di prendere in visione i seguenti documenti presenti sul sito: 

 Scala delle difficoltà 
 Relazione tecnica dell’escursione 
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