Club Escursionisti Arcoresi
Sottosezione CAI di Vimercate
Via IV Novembre n° 9 – 20043 ARCORE (MI)
Tel 039 6012956 – Cell 347 9471002
e-mail: cea-arcore@libero.it - web: www.cea-arcore.com

"REGOLAMENTO CORSO
ALPINISMO GIOVANILE" ((RReevv.. AApprriillee 22001100))
IIS
SC
CR
RIIZ
ZIIO
ON
NII // A
AD
DEES
SIIO
ON
NII::
Si raccolgono in sede del Club Escursionisti Arcoresi (C.E.A.) dalle ore 21,00 alle ore 22.30 nei giorni feriali, prefissati per il corso, di
martedì e venerdì.
Per essere ritenute valide l’interessato deve:
• Formalizzarle di persona presso la nostra sede;
• Fornire completi dati anagrafici e gli estremi di reperibilità telefonica, ovvero deve essere consegnato al C.E.A. il “MODULO
ISCRIZIONE” del corso debitamente compilato;
• versare un acconto. Il saldo deve avvenire entro il termine programmato di chiusura della raccolta. Il mancato saldo inibisce, di
fatto, l'adesione/iscrizione, ovvero rende il posto libero e vacante.
• Consegnare il certificato medico attentante l’idoneità del partecipante ai corsi (è sufficiente la fotocopia), pena l’impossibilità dal
partecipare alle lezioni.
• Compilare il “MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE O
CINEMATOGRAFICHE”.
• Prendere visione del documento “CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE – EQUIPAGGIAMENTO” e predisporre la disponibilità
dell’equipaggiamento ivi descritto entro l’inizio del corso.
• In mancanza di tessera CAI del partecipante, consegnare all’atto dell’iscrizione una fototessera per il rilascio della nuova tessera
associativa annuale CAI (compresa nella quota di iscrizione).
Comunicazioni telefoniche sono considerate come “messa in lista d'attesa” sino al soddisfacimento delle condizioni sopra descritte, ovvero
non vincolanti e impegnative per C.E.A. come prenotazione per partecipazione al corso.
Eventuali rinunce formulate successivamente al termine di giorni 10 dalla data di inizio dei corsi non danno diritto ad alcun tipo di
rimborso, fermo restando il riconoscimento a C.E.A. di tutti gli oneri sostenuti fino a tale data.
Accompagnatori e coordinatori del corso saranno soci del C.E.A. Arcore o del CAI Sez. Vimercate. Gli accompagnatori responsabili del
corso sono gli accompagnatori titolati di Alpinismo Giovanile come da comunicazione effettuata al Club Alpino Italiano secondo le norme
da esso previste.
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Al corso possono partecipare esclusivamente i giovani di età compresa tra i 9 ed i 17 anni (compiuti entro l’anno solare 2010).
Con l’iscrizione ai corsi il genitore del partecipante (o chi ne fa le veci) dichiara implicitamente ed esplicitamente senza riserva alcuna:
• l’accettazione integrale del presente "Regolamento Corso Alpinismo Giovanile", consultabile direttamente al sito web o presso la
sede del C.E.A.;
• di essere pienamente edotto dei rischi e dei pericoli relativi all’attività dei corsi, ovvero solleva il C.E.A. ARCORE - Sottosezione
di Vimercate, gli organizzatori e gli accompagnatori/coordinatori da ogni qualsiasi responsabilità per incidenti e infortuni che
dovessero accadergli prima, durante e dopo lo svolgimento dei corsi.
I coordinatori si riservano di apportare al programma qualsiasi modifica suggerita da motivi tecnici, organizzativi e di sicurezza.
Il corso, ancorché confermato, potrà essere annullato e/o subire variazioni nel programma, anche il giorno stesso di effettuazione a
imprescindibile discrezione dei coordinatori C.E.A., sia per motivi tecnici, organizzativi e logistici nonché di sicurezza. Ciò non darà
comunque diritto alcuno di forme di rimborso.
Durante le giornate di svolgimento dei corsi verranno scattate fotografie al fine di promuovere le iniziative, non commerciali, del club con
l'ulteriore scopo di pubblicarle nella propria sezione degli ALBUM FOTOGRAFICI sul sito internet e nei propri informativi pubblicitari.
Il richiedente l’iscrizione formalizza esplicitamente in merito il proprio consenso tramite compilazione del modulo apposito.
Con l'iscrizione/adesione si dichiara implicitamente di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 esposta presso la sede del C.E.A. e/o visibile sul sito web.
Il C.E.A. non risponde in alcun modo di eventuali danni a terzi od a cose accaduti durante lo svolgimento della gita.
Il C.E.A. non risponde in alcun modo di eventuali effetti personali lasciati e/o dimenticati sul bus.
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Rispettare le regole comportamentali conformemente a tutto quanto previsto con la vigente legislazione in materia (L. 363 del 24
dicembre 2003).
Osservare scrupolosamente le disposizioni e regole dettate dagli accompagnatori e coordinatori del corso.
Massima puntualità nel rispetto degli orari di ritrovo. Eventuali ritardi non sono ammessi.
Eventuali imprevisti occorsi al partecipante nei giorni precedenti e durante la gita/corso, che possano compromettere e/o modificare lo
svolgimento e il rispetto della programmazione di gita, devono essere comunicati tempestivamente agli accompagnatori. In particolar
modo si chiede di segnalare preventivamente stati di salute non idonei a intraprendere escursioni in montagna.
Il partecipante deve presentarsi alla gita provvisto di attrezzatura idonea ed abbigliamento secondo indicazioni del documento “CORSO DI
ALPINISMO GIOVANILE – EQUIPAGGIAMENTO”. A tal fine egli può ottenere tutte le informazioni del caso all'atto dell'iscrizione al corso.
Durante la serata di presentazione iniziale del corso si descriveranno i materiali ed equipaggiamento richiesto e il partecipante potrà
chiedere tutte le delucidazioni ritenute necessarie, mostrando eventualmente l’equipaggiamento agli accompagnatori per suggerimenti. Il
coordinatore del corso può pertanto a suo insindacabile giudizio rifiutare la partecipazione a ogni singola gita degli allievi non
adeguatamente preparati e attrezzati.
Si richiede l’osservanza delle raccomandazioni e decisioni impartite dai coordinatori C.E.A., i quali si riservano la facoltà di sospendere la
partecipazione degli allievi eventualmente ritenuti non idonei. In particolar modo tutte le disposizioni e raccomandazioni degli
accompagnatori riguardanti la sicurezza dell’allievo, di suoi compagni di corso o altri frequentatori della montagna dovranno essere
categoricamente rispettate, pena l’esclusione del partecipante dal corso.
Gli accompagnatori C.E.A. sono a disposizione per raccogliere suggerimenti e consigli per migliorare la qualità ed efficacia del corso.
E' fatto divieto di portare a bordo dei bus zaini d'escursionismo e/o materiale ingombrante e/o pericoloso, soprattutto nell’eventualità
d'urto od incidente. Detti materiali devono essere deposti esclusivamente nel vano bagagli dell’automezzo.
E’ obbligatorio provvedere a raccogliere i propri rifiuti e gettarli in luogo idoneo (cestino, cassonetto).
E’ vietato l’uso di apparati di riproduzione audio (Ipod, etc.) e videogiochi durante l’escursione e i momenti didattici. L’uso di apparati
telefonici cellulari deve essere limitato alla stretta necessità.
Il partecipante, durante il trasporto, si impegna a rispettare il regolamento di viaggio (ai sensi del Codice della Strada e Reg. CEE, CVV,
Direttiva CEE 314/90) ed in particolare sul bus:
• è vietato rimanere in piedi durante il tragitto;
• è vietato fumare;
• durante la marcia si deve assumere una posizione corretta e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza altrui, rimanendo
seduti sino all’arrestarsi del mezzo;
• è vietato sostare in prossimità delle porte di uscita;
• il bagagliaio del pullman deve essere manovrato esclusivamente dal personale addetto (autista);
• non sono ammessi bagagli a mano rigidi e/o ingombranti (scarponi, etc.) e che comunque abbiano dimensioni superiori a quelle
delle cappelliere;
• non è ammesso il trasporto di animali, anche muniti delle apposite gabbiette;
• per pullman dotati di cinture di sicurezza è obbligatorio usarle in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2003/20/ce che
modifica l’articolo 172 del codice della strada;
• il viaggiatore si impegna tassativamente altresì a depositare eventuali rifiuti esclusivamente nell'apposito cestino a bordo del
mezzo ed a non sporcare e/o imbrattare il mezzo stesso. Il verificarsi di eventuali negligenze sono regolamentate e sanzionate
secondo le vigenti tutele emesse ed in vigore dall’autoservizi.
Il partecipante che opta per l’utilizzo di mezzi propri per il raggiungimento delle località e sedi del corso libera la C.E.A. da qualunque
responsabilità riguardante incidenti avvenuti durante tali trasferimenti.
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