Gruppo Escursionistico”GEO”a.s.d.
REGOLAMENTO ESCURSIONI

Art.1 – PARTECIPAZIONE. Le escursioni sono riservate esclusivamente ai soci UISP del
GRUPPO GEO in regola con il tesseramento. Chi intende partecipare ad una escursione
organizzata dal GEO, prima di iscriversi, deve valutare bene, in base alla propria
preparazione fisica e tecnica, le prevedibili difficoltà specificate sul programma o spiegate
dagli organizzatori.
I soci minorenni possono partecipare alle esc. solo se accompagnati dai genitori o chi ne fa le
veci.
Art. 2 – DIREZIONE. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con i responsabili
dell’escursione.
E’ facoltà dei responsabili sconsigliare la partecipazione ai soci ritenuti non idonei
ovvero insufficientemente equipaggiati a quella tipologia di escursione. Chi vorrà partire lo
stesso, lo farà sotto la propria responsabilità e comunque, non sarà incluso nella lista dei
partecipanti; in tal caso i responsabili e il GRUPPO GEO verranno a tutti gli effetti sollevati da
qualsiasi responsabilità.
La partecipazione all’escursione comporta l’obbligo di essere solidali con gli accompagnatori
responsabili e di adeguarsi alle loro decisioni.
Art. 3 – ISCRIZIONI E QUOTE. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 21:30 del venerdi
precedente l’escursione nel caso si utilizzino i mezzi propri, altrimenti, quando è previsto il
Pullman, il termine è 4 (quattro) giorni prima della partenza con il saldo della quota stabilita.
La prenotazione (anche telefonica), se non disdetta entro tale data comporta il pagamento
dell’intera quota.
Art. 4 – ORARI E PARTENZE. Il ritrovo e la partenza sono normalmente dalla sede del
GRUPPO GEO (via Mascagni 39, Sieci c/o Circolo I Maggio) se non diversamente specificato
sulla locandina “GeoInforma”. E’ tassativo il rispetto dell’orario di partenza.
Causa maltempo o per altri motivi tecnici il programma dell’escursione può subire modifiche o
annullamento, in tale caso gli iscritti saranno avvertiti tempestivamente.
Art. 5 – COMPORTAMENTO. I soci, durante le escursioni organizzate dal GRUPPO GEO,
sono tenuti a comportarsi in modo consono con il rispetto dell’ambiente e della natura in genere
(principalmente: non lasciare rifiuti di alcun tipo,non danneggiare piante, non molestare gli
animali, ecc.).
Art. 6 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. L’iscrizione all’escursione comporta
l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e del programma di ogni singola uscita.
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