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Norme di partecipazione alle escursioni del Gruppo 

 

Il Gruppo Seniores della Sezione  CAI di Rieti é costituito nell’ambito dei Soci della detta Sezione 

di età superiore a 60 anni compiuti.  

L’adesione al Gruppo Seniores, da parte degli iscritti al CAI, può essere effettuata nel corso 

dell’anno, presentando la tessera d’iscrizione e il modulo di richiesta debitamente compilato. 

Per i nuovi iscritti l’adesione può avvenire contestualmente all’iscrizione al CAI. 

Tutti i Soci CAI, in regola con l’iscrizione, possono partecipare alle escursioni del Gruppo. 

I non iscritti al CAI possono partecipare alle escursioni previe prenotazione, da effettuarsi presso la 

sede CAI non oltre il Venerdì precedente la data dell’escursione medesima e attivazione della 

polizza assicurativa e relativo premio.    

Per la partecipazione alle escursioni del Gruppo è dunque obbligatoria la previa iscrizione al CAI e 

la corresponsione della quota annuale, ovvero l’attivazione della polizza assicurativa e del premio. 

Il programma generale delle escursioni è reso noto, unitamente a quello sezionale, entro il mese di 

Dicembre. Esso prevede escursioni con differenti gradi di impegno. 

Le escursioni si svolgono, di norma, due volte al mese, a settimane alterne: il giovedì.  

Di esse è data notizia mediante avviso da esporre nella bacheca CAI e nel sito webb.  

L’avviso della singola escursione descrive dettagliatamente la meta, il mezzo per raggiungere il 

luogo di partenza, il percorso, il dislivello, le ore totali di marcia, le eventuali difficoltà, 

l’equipaggiamento e indica il nominativo dei Coordinatori di escursione. 

La durata dell’escursione comprende la marcia in andata e in ritorno, escluse le soste. 

Il dislivello dell’escursione indica la differenza di quote in salita. 

La difficoltà dell’escursione è rappresentata dai simboli T – E – EE – EE/A il cui significato è 

chiaramente specificato nel giornale delle manifestazioni sociali annuali del CAI, disponibile presso 

la Sezione, alla cui lettura, per brevità,  si rimanda.   

Gli escursionisti camminano compatti con passo adatto ad escursionisti anziani allenati e si aiutano 

in caso di necessità. 



Nessun partecipante può precedere o seguire a distanza il gruppo degli escursionisti o 

allontanarsene. 

I Coordinatori aprono e chiudono la marcia. 

I partecipanti si impegnano a rispettare le disposizioni dei Coordinatori di escursione e rinunciano a 

seguire isolatamente altri percorsi o raggiungere altre mete, in modo da garantire la tranquillità e la 

sicurezza degli altri escursionisti. 

Coloro che intendono partecipare all’escursione devono valutare bene, in base al proprio 

allenamento  e attrezzatura, se iscriversi o meno, restando unici responsabili di quanto potrebbe 

capitargli in caso di sopravalutazione delle loro capacità. 

I Coordinatori si riservano di valutare “sul campo” l’idoneità dei partecipanti, nonché di modificare 

o annullare l’escursione in base alle condizioni ambientali e meteorologiche. 

I partecipanti all’escursione, in regola con l’iscrizione al CAI o con l’attivazione del premio 

assicurativo, sono coperti da assicurazione al C.N.S.A. e contro gli infortuni, sempreché rispettino 

le disposizioni generali del Sodalizio  e quelle particolari sopra riportate.  

I Coordinatori sono tenuti a far rispettare le suddette disposizioni;  Essi non sono figure responsabili 

dell’escursione in linea generale, assumendo ogni partecipante proprie responsabilità dirette 

nell’escursione medesima.  
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