Regolamento interno escursioni
1. Possono partecipare alle escursioni tutti i soci in regola con il tesseramento.
2. Il calendario annuale delle escursioni viene fornito ai soci all’atto dell’iscrizione e riporta le date,
i proponenti con i rispettivi recapiti telefonici e la descrizione di massima del percorso.
3. E’ facoltà del proponente, dei suoi collaboratori e del consiglio direttivo, escludere prima
dell’escursione quei partecipanti che per inadeguato equipaggiamento e attitudini non dessero
affidamento di superare le difficoltà dell’escursione.
4. Rientra altresì nelle facoltà del proponente, dei suoi collaboratori e del consiglio direttivo,
rinviare o annullare l’escursione in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, egli
potrà inoltre modificare e/o accorciare il percorso per sopravvenute difficoltà di qualsiasi
natura.
5. I minori devono essere accompagnati da un genitore, o comunque da un maggiorenne
affidatario.
6. L’iscrizione alla singola escursione và fatta direttamente al proponente o ai suoi collaboratori,
al termine della presentazione dell’escursione o eccezionalmente entro le ore 12,00 del giorno
precedente l’escursione. In casi particolari (ove sia necessaria la prenotazione di rifugi),
l’adesione và data con almeno un mese d’anticipo, o comunque fino all’esaurimento dei posti,
visto che tali escursioni saranno a numero chiuso per il vincolo imposto dalla disponibilità dei
rifugi.
7. Tutte le escursioni verranno presentate il Giovedì precedente l’evento (se festivo o la sala è
indisponibile si sposta al Venerdì), alle ore 21,00, presso la sala riunioni del Centro Sociale sito
in Via Santi, 2 a Dosson, o in casi eccezionali presso la sede del gruppo in Via Peschiere, 18 a
Dosson.
8. Durante queste serate i proponenti delle singole escursioni, avvalendosi della visione di foto e
della consultazione di cartine, grafici e guide, descriveranno il percorso da loro già testato,
fornendo le informazioni necessarie affinchè ognuno possa valutare se è in grado di
intraprendere l’escursione in modo sicuro e consapevole. A coloro che si iscriveranno
all’escursione verrà consegnato un volantino con le informazioni sintetiche, gli orari ed i luoghi
di ritrovo per la partenza.
9. Di norma gli spostamenti per l’effettuazione delle escursioni verranno fatti con l’ausilio di mezzi
propri, avendo cura di ottimizzare gli spazi per limitare al minimo l’impatto ambientale e favorire
il contenimento delle spese, che andranno suddivise fra tutti i partecipanti. Per la
determinazione della spesa, per ogni mezzo viene considerato un costo chilometrico di 0,25 €.
10. Per le escursioni in pullman l’iscrizione dovrà essere fatta entro il Giovedì precedente mediante
il versamento di un acconto di 10,00 € (che verrà restituito solo in caso di annullamento
dell’escursione). Il saldo o l'intero importo (se l'iscrizione viene fatta successivamente) verrà
raccolto in pullman, subito dopo la partenza.
11. Di norma il ritrovo e la partenza delle escursioni avvengono dal parcheggio delle scuole e della
palestra in via Fermi a Dosson, e dal parcheggio dello stadio del rugby di Monigo (salvo
diversa comunicazione).
12. E’ richiesto ad ogni partecipante il versamento di 3,00 € se socio e 5,00 € se non socio (tranne
la prima uscita in assoluto per la quale si richiede comunque 3,00 €), quale contributo per le
spese sostenute dall’associazione e dai referenti per l’organizzazione e la prova
dell’escursione. Tale quota si dovrà versare direttamente al tesoriere o al referente, all’atto
dell’iscrizione a ognuna delle escursioni in programma.

