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PARTECIPANTI
Le gite sono aperte esclusivamente ai soci del Gruppo Scialpinistico “Paolo Re”. I soci
sono scialpinisti che hanno frequentato almeno un corso di scialpinismo nell’ambito CAI
(Scuola Righini od altre scuole di sci alpinismo del CAI), vedi Regolamento Art. 3.
Gli accompagnatori possono invitare all’uscita una sola persona, di cui garantiscono il
livello tecnico, che non sia socio del Gruppo, purchè sia socio CAI.
Tutti i partecipanti devono essere soci del CAI per l’anno in corso, con il livello assicurativo
più alto (da chiedersi espressamente con un piccolo supplemento).
La tessera CAI va portata con sé ad ogni uscita per eventuali controlli.
Tutti i partecipanti devono essere dotati obbligatoriamente di adeguato materiale sci
alpinistico (inclusi i coltelli da neve). Chi non possedesse il necessario materiale
individuale di autosoccorso (Artva Digitale, Pala, Sonda), può averlo a noleggio
dall’organizzazione.
Tutti i partecipanti devono avere il necessario livello di allenamento.

CONDUZIONE DELLA GITA
Il capogita è un istruttore titolato INSA, ISA o ISBA, o una Guida Alpina.
I partecipanti sono suddivisi in gruppi, a discrezione del capogita. Ogni gruppo è condotto
da un istruttore operante nell’ambito delle scuole di sci alpinismo del CAI.
Eventuali Aiuti, nominati dal Direttivo, possono contribuire alla gestione dei gruppi.
Gli appartenenti ad un gruppo devono rimanere uniti per tutta la durata della gita e devono
seguire le indicazioni del loro accompagnatore, mantenendo il ritmo del gruppo senza
fughe in avanti. Chi intende fermarsi deve accordarsi con l’accompagnatore dove
attendere il ritorno dei compagni e non muoversi dal punto in cui è stato lasciato.
Alla partenza, gli accompagnatori devono eseguire il controllo Artva su tutti i partecipanti.
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A discrezione del capogita possono essere eseguite esercitazioni di aggiornamento
tecnico, in particolare sull’uso dell’Artva.
Se all’inizio del percorso qualcuno non è ancora arrivato, il capogita decide a sua
discrezione quanto aspettare, ma una volta partito il gruppo, i ritardatari non sono più
considerati partecipanti della gita stessa, quindi se partono lo fanno sotto la propria
responsabilità.
Il capogita ha la facoltà insindacabile di escludere gli iscritti che non ritenga adatti al livello
della gita stessa.

ORGANIZZAZIONE
Il capogita sceglie la gita in base alla condizione niveo meteo con la facoltà di modificare
tale scelta in qualsiasi momento.
La gita può essere annullata a discrezione del capogita per qualunque motivo, con
comunicazione entro il giorno precedente.
L’iscrizione alle gite in giornata si chiude entro i termini comunicati di volta in volta dalla
Segreteria. Eventuali ritiri vanno segnalati alla segreteria entro gli stessi termini.
Per la partecipazione ad una uscita si richiede, a titolo rimborso spese, il versamento di
una quota giornaliera. Nelle uscite con pernottamento è normalmente richiesta una
caparra non rimborsabile, da versare all’atto dell’iscrizione.

MATERIALI
L’organizzazione è dotata del materiale di gruppo necessario alla conduzione della gita e
del materiale di autosoccorso da fornire a noleggio a chi ne fosse sprovvisto, previa
richiesta all’atto dell’iscrizione
L’iscrizione alla gita implica l’accettazione delle presenti norme, pubblicate sul sito Righini
ed inviate via mail a tutti i soci.
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