Circolo ARCI Il Quartiere
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
ATTIVITÀ: ESCURSIONISMO
 REGOLE GENERALI
o Per la partecipazione alle gite è necessaria la tessera del Circolo ARCI Il Quartiere o di altri circoli
ARCI.
o In caso di problemi meteo e/o organizzativi l’itinerario delle gite potrà essere modificato senza
preavviso e senza rimborso della quota di partecipazione.
 PRENOTAZIONI ESCURSIONI GIORNALIERE
Per facilitare l’iscrizione alle gite, la prenotazione viene accettata senza anticipo di pagamento.
I conseguenti rischi economici assunti pertanto dal Circolo si intendono evitabili in virtù del
rapporto di fiducia con i Soci cui il Circolo stesso si appella.
A tal fine sono previste le seguenti regole:
o La prenotazione per le gite giornaliere è accettata “sulla parola” senza anticipo via telefono (cell.:
3403812708) o e-mail (cime@arciquartiere.it). Ove richiesto è necessario indicare il punto di
ritrovo prescelto. Per la conferma attendere un riscontro via posta elettronica.
o La prenotazione comporta l’accettazione delle regole indicate e l’impegno a corrispondere la intera
quota, a meno di sostituzione o di disdetta notificata entro il mercoledì precedente la gita.
o Il pagamento della quota è normalmente effettuato durante la gita.
o Per le gite con mezzi propri, chi mette a disposizione la propria auto è esentato dalle spese di
viaggio, che verranno suddivise tra tutti gli altri componenti dell’equipaggio. Il Circolo provvede a
suddividere i partecipanti sui mezzi disponibili.
 PRENOTAZIONE ESCURSIONI DI PIÙ GIORNI
o Per le gite di più giorni può essere effettuata una prenotazione preliminare via telefono (cell.:
3403812708) o mail (cime@arciquartiere.it). Attendere conferma e lasciare un riferimento
telefonico, preferibilmente cellulare per eventuali comunicazioni dell’ultimo momento.
o La prenotazione viene convalidata all’atto del versamento della caparra.
o In caso di richieste superiori ai posti disponibili, le iscrizioni verranno assegnate seguendo l’ordine
di versamento delle caparre.
o Per ragioni organizzative, il saldo completo della quota va effettuato in anticipo entro la scadenza
indicata nel programma.
o In caso di saldo in loco, verrà richiesta una quota maggiorata, secondo quanto indicato nel
programma.
o In caso di disdetta, verrà rimborsata la parte di quota eccedente le spese affrontate dal Circolo, di
norma corrispondente alla caparra.
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 RESPONSABILITÀ
La frequentazione delle montagna è soggetta per sua natura a pericoli.
Ciascun escursionista partecipa alle gite sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad informarsi sulle
difficoltà del percorso, a procedere con prudenza e a non allontanarsi dal gruppo.
Il Circolo ARCI Il Quartiere non risponde per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero
verificarsi durante le escursioni.
È fatto obbligo a tutti i partecipanti di dotarsi di una attrezzatura adatta al tipo di percorso. Chi
risultasse equipaggiato in modo inadeguato potrebbe essere escluso dalla gita.
L’equipaggiamento minimo consigliato consiste in: zaino, scarponi con suola in vibram, borraccia,
giacca a vento, ombrello o mantellina impermeabile.
Per i pernottamenti in rifugio o in ostello è richiesto il sacco-lenzuolo.
Normalmente il pranzo è al sacco, salvo diversa indicazione.
La partecipazione alle attività escursionistiche del Circolo implica l’accettazione del presente
Regolamento.
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