REGOLAMENTO ESCURSIONI E GITE
Art. 1 Il presente Regolamento è redatto dall’Organo di Amministrazione dell'Associazione
Gruppo Montagna Fiume Veneto APS (di seguito anche “Gruppo Montagna” o “GMFV”) in
conformità dello Statuto e degli artt. 6 e 12 del Regolamento Generale dell'Associazione
Gruppo Montagna Fiume Veneto APS. Finalità di questo regolamento è l’attuazione degli scopi
previsti dallo Statuto nella salvaguardia dell’incolumità delle persone che partecipano alle gite
ed escursioni e della tutela delle cariche istituzionali e dei volontari dell’Associazione per la
responsabilità che si assumono nell’organizzazione e conduzione delle attività proposte.
Art. 2. I partecipanti alle escursioni e gite sono tenuti al rispetto dell’ambiente naturale,
evitando di danneggiare il normale ciclo vitale della flora e della fauna dei luoghi frequentati.
Dell’organizzazione e conduzione delle escursioni e gite vengono incaricati dall’Organo di
Amministrazione dell'Associazione Gruppo Montagna Fiume Veneto APS i Capigita.Il titolo di
Capogita non è una qualifica ma un incarico specifico ricevuto dall’Organo di Amministrazione,
che individua i soggetti idonei sulla base delle effettive capacità ed esperienza dimostrate e
non si basa solo su titoli oggettivi quali la frequenza di corsi specifici o il ricoprire incarichi
simili presso altri enti ed associazioni. Per i Capigita che svolgono volontariamente l’incarico
affidato, il Gruppo Montagna provvede a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità
civile e per l’infortunio.
Art. 3. Le escursioni e le gite che prevedano la corresponsione di una quota di partecipazione
(ad esclusione dei costi di trasporto) sono riservate ai soci in regola con il versamento della
quota sociale annuale.
Art. 4. Tutti coloro che, pur non essendo soci, desiderino conoscere e condividere gli scopi
dell'Associazione, possono liberamente partecipare a tutte le escursioni e gite diverse da
quelle previste al precedente articolo.
Art. 5. I partecipanti alle escursioni e gite non possono lasciare il gruppo e seguire itinerari
alternativi senza il preventivo consenso del Capogita. Ove decidano di farlo, anche contro il
parere del Capogita, il loro comportamento determina l'esclusione dall'escursione o gita,
sollevando da ogni e qualsivoglia responsabilità il Capogita e l’Associazione, per ogni
eventuale incidente dovesse loro occorrere. I partecipanti devono altresì preoccuparsi di non
creare pericolo per sé, per gli altri partecipanti e per altre persone presenti nei luoghi
dell'escursione o gita.
Art. 6. Il Capogita ha facoltà e dovere di escludere, prima di una escursione, quei
partecipanti che, per inadeguato equipaggiamento e/o preparazione, non dessero sufficiente
affidamento al superamento delle difficoltà previste. Il Capogita, a suo giudizio, ha facoltà di
modificare o sospendere l'escursione o gita, qualora eventi atmosferici o altri fattori di rischio
possano pregiudicare l'incolumità dei partecipanti.

Art. 7. La programmazione dell'itinerario di ogni escursione e gita viene redatta a cura dei
Capigita ed approvata dall’Organo di Amministrazione, ad esclusione del percorso di
avvicinamento con mezzi propri degli associati. L’escursione e la gita si intendono iniziate e
finite rispettivamente al momento che si lasciano e si riprendono i mezzi propri di trasporto.
Per ogni escursione e gita verrà redatta una locandina in cui sarà esposto il percorso con gli
eventuali segnavia, punti di riferimento, simboli convenzionalmente utilizzati nell’ambito
escursionistico, equipaggiamento e grado di difficoltà, ed ogni altro riferimento utile affinché il
partecipante sia pienamente consapevole se l’escursione e/o la gita sono alla sua portata.
Art. 8. I minorenni, sia soci che non soci, possono partecipare alle escursioni e gite solo se
accompagnati da persona che si assume la responsabilità del minore e sottoscriva relativa
dichiarazione alla partenza della gita. Tale dichiarazione non sarà necessaria per i minorenni
iscritti al GMFV accompagnati dal genitore che ha rilasciato la dichiarazione all’atto
dell’iscrizione
Art. 9. Salvo espliciti divieti previsti dalle normative vigenti, gli animali domestici sono
generalmente ammessi purché tenuti al guinzaglio. Viene fatta salva la facoltà del Capogita di
escluderne la presenza in ragione di particolari condizioni dei percorsi previsti. Qualsiasi
responsabilità per danni arrecati o subiti da altri Soci e/o da animali domestici presenti
durante le escursioni o gite resta totalmente a carico del proprietario o affidatario degli stessi.
Art. 10. Nel caso di escursioni e/o gite in pullman, saranno programmate con sufficiente
anticipo, in modo da consentire ai Soci di essere informati in tempo utile, le prenotazioni si
chiuderanno almeno 8 giorni prima della data fissata per l'escursione o gita. L'utilizzo del
pullman se, alla chiusura delle iscrizioni, il numero di adesioni non consentisse la copertura
delle spese previste per il noleggio del mezzo, sarà confermato dall’Organo di
Amministrazione. La quota indicativa di partecipazione all'escursione e/o gita, sarà
comunicata nella locandina di presentazione dell'escursione e/o gita stessa e dovrà essere
versata all’atto dell’iscrizione.
Art. 11. Per le gite od escursioni previste fuori dal territorio nazionale, i partecipanti sono
tenuti ad avere con sé un documento di identità in corso di validità. Gli autisti dei mezzi
privati sono tenuti a verificare la corrispondenza delle rispettive polizze assicurative con le
disposizioni dello Stato estero nel quale si svolgerà la gita od escursione.
Art. 12. Con il solo fatto di iscriversi e partecipare alle escursioni e/o gite, i Soci e i loro
invitati accettano e si impegnano ad osservare le norme del Regolamento Escursioni e Gite
del GMFV, esonerando l’Associazione Gruppo Montagna Fiume Veneto APS ed i Capigita, da
ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che si dovessero verificare
nel corso delle escursioni e/o gite stesse.

