REGOLAMENTO GITE E VACANZE
Alle gite e vacanze organizzate dalla sezione Cai di Muggiò potranno partecipare sia i Soci che i
simpatizzanti.
I soci godranno di un trattamento privilegiato.
INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA - Sulle locandine, volantini e sito internet saranno precisati TEMPI DI
PERCORRENZA, GRADO DI DIFFICOLTA’, CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI UTILI.
ISCRIZIONI - Le iscrizioni saranno valide solo se effettuate presso la sede durante gli orari di apertura
oppure tramite l’indirizzo e-mail info@caimuggio.com.
Non saranno accettate iscrizioni nei confronti dei soci e simpatizzanti che hanno esternato un
comportamento offensivo e contrastante con i principi informatori del nostro sodalizio.
COSTI per le gite di 1 giorno - Soci Cai: prezzo stabilito per ogni singola iniziativa; per i ragazzi fino 18
anni sarà fissato il costo di volta in volta e sarà comunque sicuramente inferiore a quello degli adulti,
altri aumenti di € 12, per le vacanze sarà precisato di volta in volta.
PAGAMENTO - Per i Soci sarà possibile pagare il giorno stesso dell’iniziativa (vacanze escluse); per i
simpatizzanti il pagamento deve avvenire per il 100% al momento dell’iscrizione e non sarà
restituito per alcun motivo.
CANCELLAZIONE DALL’ISCRIZIONE - In caso di cancellazione senza un serio motivo nulla sarà dovuto;
se si troverà un sostituto la quota dovrà essere pagata.
VARIAZIONI ED ANNULLAMENTI - Se subentreranno, saranno comunicate direttamente agli iscritti.
NOTE ORGANIZZATIVE E VARIE - Il luogo e l’ora del ritrovo per la partenza sia dell’andata che del
ritorno sono quelli scritti sulla locandina/volantino/internet; è richiesto il massimo rispetto degli
orari stabiliti.
Si dovranno anche rispettare i tempi delle soste durante il viaggio, è vietato portare sull’autobus
zaini, materiale ingombrante e animali (cani, gatti, ecc.) nonché mangiare cibi unti, è consentito
bere solamente acqua e - non ultimo - è importante valutare le proprie possibilità fisiche e seguire
le indicazioni in materia di abbigliamento e comportamento da tenersi durante le escursioni alle
quali, solitamente in coda a tutti, saranno presenti volontari della sezione.
RESPONSABILITA’ - La sezione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose subiti
durante le gite e vacanze, e raccomanda di non uscire dagli itinerari segnati perché in caso di
incidente decadranno tutte le garanzie assicurative.
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