
GRUPPO SCARPONI PONTEX 

 

REGOLE PER GLI ESCURSIONISTI 
 

1. L’escursionista deve prendere visione del programma specifico di ogni gita che può trovare: nel 
giornalino sociale, nel sito internet www.grupposcarponi.it, appeso alla bacheca in sede, nella 
pagina facebook del Gruppo Scarponi, telefonando il venerdì sera in segreteria (tel. 010-
7261004) o telefonando ai capo-gita. Dalle informazioni ricevute il gitante potrà valutare e de-
cidere se affrontare l'escursione. 

2. I minori di 18 anni possono partecipare solo se accompagnati o muniti di autorizzazione tuto-
ria. 

3. Per partecipare alle gite bisogna comunicare la propria adesione o in segreteria o direttamente 
telefonando ai capo-gita 

4. Per le gite che richiedono lo spostamento in auto, si deve specificare anche chi parteciperà con 
la propria auto e chi no, in modo da organizzare lo spostamento. Il costo del trasporto sarà 
suddiviso tra tutti i componenti dell'auto. I capo-gita e il Gruppo Scarponi non sono responsa-
bili per eventuali incidenti che si verificassero durante i trasferimenti con auto o altri mezzi di 
trasporto. 

5. Sono ammessi alle gite solo escursionisti muniti di calzature con suola scolpita; i capo-gita han-
no l'obbligo di vietare la partecipazione a coloro che non si attengano a questa regola. 

6. Gli escursionisti devono indossare abbigliamento adeguato all'escursione e alla stagione 
(giacca a vento, maglione, berretto, ecc.). Occorre partire sempre muniti di acqua e/o altri li-
quidi per dissetarsi, l'occorrente per alimentarsi, eventuali medicinali personali a cui 
l’escursionista ricorre normalmente. 

7. Per alcune escursioni, giudicate impegnative, è facoltà dei capo-gita rifiutare l'adesione a sim-
patizzanti o anche a soci che si ritiene non siano in grado di affrontare l'attività proposta. 

8. E’ compito dei capo-gita stabilire la partenza, curare le soste e fare in modo che il gruppo pro-
ceda unito quanto più possibile: a tale scopo infatti uno di essi è il primo e l'altro è l'ultimo del-
la comitiva. 

9. Gli escursionisti devono essere consapevoli che i capo-gita hanno facoltà di stabilire una varia-
zione all'itinerario prestabilito o la soppressione della gita qualora lo ritengano necessario 
(maltempo, imprevisti sul percorso... ) 

10.In ogni gita l’escursionista deve fare riferimento ai due capo-gita: non deve assolutamente pre-
cedere la comitiva o allontanarsi da essa senza averne preavvisato un capo- gita ed averne ot-
tenuto il consenso.  In ogni caso la responsabilità del fatto ricade sull’escursionista. 

11.L'escursionista ha il dovere di adeguarsi alle decisioni dei capo-gita 
12.Tutti i partecipanti alla gita hanno il dovere di collaborare con i capo-gita per il buon andamen-

to della gita stessa. In particolare ai consiglieri, ai sindaci e ai soci del Gruppo possono essere 
affidati incarichi specifici. 

13.Gli escursionisti non soci FIE, dovranno versare la quota per l'assicurazione giornaliera (al mas-
simo per 2-3 gite poi sono obbligati ad associarsi al Gruppo Scarponi-FIE) 

14.Gli escursionisti che contravvenissero a quanto sopra, ed in particolare al punto 11, potranno 
essere chiamati in Consiglio ed essere ammoniti  o sospesi temporaneamente o espulsi defini-
tivamente dal Gruppo, a seconda della gravità della mancanza commessa.     

 
E' auspicabile che, proprio in occasione di ogni gita, i soci ritrovino quella allegra e consapevole 
solidarietà che deve essere la caratteristica principale del nostro Gruppo. 


