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Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

SCALA DELLE DIFFICOLTA’

T = per Turisti; percorso facile su mulattiera o sentiero segnato.
E = per Escursionisti; percorso di media difficoltà su sentiero segnato
EE = per Escursionisti Esperti; percorso di media difficoltà su tracce di sentiero, tratti rocciosi attrezzati. Richiede preparazione fisica,
passo sicuro e assenza di vertigini.
EEA = per Escursionisti Esperti Attrezzati; percorso difficile, attrezzato o via ferrata. Richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione
(Imbrago, casco, set di sicurezza del tipo a Y e composto di: spezzone di corda, dissipatore, moschettoni; a norme CE. Non è
consentito l’uso di dispositivi auto costruiti), preparazione fisica, passo sicuro e assenza di vertigini.

REGOLAMENTO:

Ogni gita è diretta da uno o più Coordinatori, che guideranno i partecipanti lungo il percorso previsto.
Ai partecipanti si richiede:

• abbigliamento da montagna: scarponi, giacca a vento, indumenti di ricambio, borraccia;
• attrezzatura personale omologata CE per i percorsi EEA (Ferrata)
• pranzo al sacco, bevande (evitare quelle gassate) adeguate al periodo dell’escursione (estate/inverno);
• spostamento con mezzi propri;
• puntualità all’orario di partenza;
• osservanza alle direttive dei Coordinatori;
• comportamento corretto, prudenza, collaborazione
• non lasciare rifiuti.

RESPONSABILITA’:

I minori devono essere accompagnati da persona garante e responsabile.
Non è consentito l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi.
E’ facoltà dei Coordinatori escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamenti o condizioni fisiche inadeguati).
E’ facoltà dei Coordinatori modificare il percorso della gita o interromperla qualora insorgano situazioni di rischio per i
partecipanti (avverse condizioni meteo, imprevisti lungo il percorso dovuti a cause naturali, ecc.).
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà alpinistiche e dell’attrezzatura necessaria
all’escursione e, pertanto, chi partecipa all’iniziativa lo fa sotto la propria responsabilità.
La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata di tutte le indicazioni contenute
nel presente Regolamento e nel programma di ogni singola iniziativa.
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