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PREMESSA 
 

Le gite sociali (diversamente definite anche  Escursioni Sociali) hanno lo scopo principale 
di favorire e diffondere la pratica della frequentazione dell’ambiente montano e naturale in 
genere, nel rispetto del regolamento della Sottosezione di Scandicci e dello  Statuto del 
Club Alpino Italiano. Esse vengono organizzate dalla Sottosezione di Scandicci che ne 
cura lo svolgimento per mezzo di accompagnatori titolati, qualificati  e di capogita 
incaricati.  La partecipazione alle escursioni deve avvenire nello spirito di collaborazione e 
di appartenenza al sodalizio. 

Art. 1 - OGGETTO 
Sono considerate attività della Sottosezione di Scandicci quelle  formalmente approvate 
dal Consiglio Direttivo della Sottosezione stessa ed inserite nel “Calendario delle Attività 
Annuali”.  
Sono considerate attività della Sottosezione di Scandicci anche quelle non inserite nel 
Calendario, purché preventivamente approvate dal CD della Sottosezione e formalmente 
verbalizzate. 

Art. 2 - PARTECIPANTI 
• La partecipazione alle escursioni organizzate dalla Sottosezione, con  la preventiva  

ed obbligatoria iscrizione, è aperta a tutti i soci del Club Alpino Italiano e anche ai 
non soci. I minorenni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne 
(genitore o chi ne fa le veci), regolarmente iscritta all’escursione. 

• L’accompagnatore, sulle base di proprie valutazioni tecniche e/o organizzative, può 
stabilire di limitare il numero dei partecipanti. 

• Nessun animale potrà partecipare, in nessun modo, alle escursioni della 
Sottosezione. 

Art. 3 - ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• L’iscrizione deve essere regolarizzata generalmente entro il Giovedì antecedente la 

gita o comunque come descritto nel programma dettagliato. 
• Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il numero telefonico e per i non soci anche 

la data di nascita, ai fini assicurativi. 
• La quota per i soci CAI e quella per i non soci viene stabilita annualmente dal CD 

della Sottosezione. I minorenni, a titolo promozionale, sono esentati dal pagare la 
quota di partecipazione. 

• La quota di partecipazione comprende l’assistenza organizzativa degli 
accompagnatori  e per i non soci anche la copertura assicurativa. Non comprende 
l’importo necessario per il viaggio che viene indicato separatamente. 
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• La modalità di trasporto, pullman o auto viene stabilito dall’organizzatore della gita 
in funzione del numero dei partecipanti.  

• Se il viaggio viene effettuato con auto con posti condivisi, l’importo da pagare da 
ciascun partecipante è calcolato moltiplicando la quota chilometrica, stabilita dal CD 
della Sottosezione, per il numero dei chilometri, per il numero delle auto, 
sommando poi il totale delle eventuali spese autostradali e dividendo il totale per i 
partecipanti, compreso gli accompagnatori e gli autisti. 

• Se il viaggio viene effettuato con il pullman, l’importo per il viaggio viene stabilito ad 
inizio anno dal CD sulla base dei costi concordati con la società che noleggia il bus. 

• La quota deve essere versata entro i termini  indicati sul programma dettagliato 
della gita e solo in casi particolari d’impossibilità, il giorno dell’escursione, 
direttamente  all’accompagnatore. 

• Nel caso di rinuncia alla  partecipazione all’escursione, comunicata dopo la 
chiusura delle iscrizioni,  la quota o la caparra versata sarà restituita solo se ci sarà 
un sostituto dalla lista d’attesa. 

• Non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote versate, coloro che non si 
presentano al luogo dell’appuntamento e i ritardatari che perdono la partenza. 

• Il socio iscritto che non aveva pagato la quota e che non si presenta al luogo 
dell’appuntamento, o che comunica la rinuncia dopo la chiusura delle iscrizioni, 
dovrà comunque pagare le spese quali:  pullman, pernottamenti e quant’altro 
eventualmente previsto nel programma specifico dell’escursione. 

• Il non socio iscritto che non aveva pagato la quota e che non si presenta al luogo 
dell’appuntamento, o che comunica la rinuncia dopo la chiusura delle iscrizioni, 
dovrà comunque pagare le spese, come i soci, ed inoltre le spese di assicurazione. 

• L’importo della quota del costo del viaggio in  pullman, che dovrà essere comunque 
pagata anche in caso di assenza, nei casi descritti sopra, sarà deliberata dal CD 
della Sottosezione all’inizio dell’anno.   

• Nel caso che l’escursione venga annullata per cause di forza maggiore, la quota 
versata dai partecipanti verrà interamente restituita.  

Art. 4 - ORARI E PARTENZE 
 

• Il ritrovo per la partenza avviene, qualunque siano le condizioni meteorologiche, nel 
luogo e nell’orario indicati nel programma dettagliato dell’escursione, salvo diversa 
preventiva comunicazione dell’accompagnatore agli iscritti. 

• E’ raccomandata la puntualità. Trascorsi 15 minuti dall’ora stabilita, la partenza 
avverrà comunque, qualunque sia il numero dei presenti. 

• Prima della partenza i partecipanti devono farsi registrare dall’accompagnatore che 
ne verifica l’iscrizione all’escursione. 

• L’escursione inizia formalmente, per ogni partecipante all’escursione, dal luogo  di 
ritrovo da lui scelto fra quelli  previsti dal programma specifico.  
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• E’ facoltà dell’accompagnatore apportare variazioni al programma dell’escursione o 
annullare la stessa, qualora necessità contingenti o condizioni atmosferiche lo 
impongano. 

• In caso di viaggio in pullman non saranno accettate auto al seguito, salvo casi 
particolari da valutare di volta in volta. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 5 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
1) L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento.  
2) Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, deve informarsi sulle difficoltà 

tecniche e valutare l’opportunità di parteciparvi in base alla propria condizione 
psico-fisica 

3) Ogni partecipante deve essere in possesso di abbigliamento adeguato alla tipologia 
dell’escursione. 

4) Ogni partecipante deve essere in possesso dell’attrezzatura tecnica adeguata 
all’escursione e saperla usare. 

5) Coloro che intendono partecipare a escursioni classificate EEA devono essere 
dotati di  kit da ferrata “omologato” composto da: set da ferrata, casco, imbracatura. 

6) Durante l’escursione i partecipanti devono: 
• Facilitare lo svolgimento della stessa attenendosi in modo scrupoloso alle 

disposizioni degli accompagnatori. 
• rimanere in gruppo evitando di sopravanzare l’accompagnatore al fine di evitare lo 

sfaldamento del gruppo, nonché possibili errori di direzione 
• osservare un comportamento disciplinato nei confronti degli organizzatori e degli 

altri partecipanti, nel rispetto dei principi dell’etica del CAI, nonché rispettoso 
dell’ambiente 

• usare la massima prudenza specialmente su percorsi esposti e pericolosi, evitando 
di compiere azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui 

• non effettuare alcuna deviazione dai percorsi stabiliti dall’accompagnatore. 
• non allontanarsi dal gruppo senza prima avere ottenuto il consenso 

dell’accompagnatore, che deciderà  insindacabilmente.  

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
L’accompagnatore e/o capogita ha la facoltà di escludere dall’escursione coloro che: 
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1) Siano sprovvisti dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento minimo necessario, 

indicato nel programma dettagliato dell’escursione 
2) Palesino uno stato di salute psicofisica precaria. 
3) Non si attengano alle disposizioni dell’accompagnatore 
4) Mettano a repentaglio la sicurezza propria o di altri, compiendo gesti avventati e 

irresponsabili 
5) Chiedano, alla presenza di testimoni, di abbandonare volontariamente il gruppo, per 

seguire un percorso diverso da quello stabilito dall’accompagnatore. 
 

L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva 
l’accompagnatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’escluso. 

Art. 7 - RESPONSABILITA’ 
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi. Durante lo 
svolgimento delle escursioni, gli organizzatori e gli accompagnatori adottano tutte le 
misure di prudenza e di prevenzione derivanti dalla loro preparazione ed esperienza per 
contenere, in entità e probabilità, tali rischi. Ogni partecipante è consapevole a priori 
dell’esistenza dei suddetti pericoli e con la sua partecipazione all’escursione assume 
personalmente in proprio tutti i conseguenti rischi, nonché le responsabilità per i danni che 
può arrecare direttamente o indirettamente ad altri. 

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA 
Le coperture assicurative per i soci e non soci sono attivate secondo le modalità stabilite 
dalla Sezione di Firenze e dalla Sede Centrale del CAI. 
 

Le garanzie sono pubblicate sul sito della sede Centrale del CAI e visibili sul sito 
www.caifirenze.it   

Art. 9 - ACCOMPAGNATORE e CAPOGITA 
E’ compito di ogni accompagnatore o capogita designato redigere il programma dettagliato 
delle singole escursioni con la descrizione dell’itinerario, le difficoltà, i tempi di 
percorrenza,  il dislivello e quant’altro necessario a far comprendere al partecipante il tipo 
di attività prevista.  
La definizione della difficoltà della gita si basa sulle classificazioni descritte nei manuali 
CAI e nella letteratura specializzata. L’accompagnatore potrà integrare, con opportuna 
descrizione, la valutazione della difficoltà. 
Inoltre, l’accompagnatore o capogita: 

- ha la facoltà di nominare dei collaboratori per la buona riuscita dell’escursione. 
- guida l’escursione, nel rispetto delle norme di sicurezza, per l’intera durata. 
- può modificare il programma, l’orario e itinerario per sopravvenute necessità 
- ha competenza per la sistemazione dei posti sui mezzi di trasporto e per 

l’assegnazione dei posti letto nei rifugi o alberghi. 
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L’accompagnatore o capogita opera in modo volontario e gratuito, ha però diritto al 
rimborso delle spese sostenute per l’escursione, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio 
Direttivo della Sottosezione. 
 
Per quanto non esplicitamente scritto nel presente regolamento si fa riferimento allo 
statuto e regolamento del CAI, della Sezione di Firenze e della Sede Centrale. 
 
Nell’appendice di questo regolamento è riportata una descrizione sintetica della scala delle 
difficoltà 

Art. 10 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO  
 
Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvato dal CD della 
Sottosezione e ratificato dall’assemblea dei soci. 
 
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo della Sottosezione di 
Scandicci il 6 Dicembre 2011  e ratificato dall’Assemblea dei soci il 
………………………………………….... 

 
 
 

Il Presidente dell’assemblea dei Soci 
 

Il Reggente della Sottosezione 
 

Il Segretario della Sottosezione
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APPENDICE 
 

CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI IN BASE ALLA DIFFICOLTA’ 
 

T = turistico  
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono 
incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito 
l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una 
preparazione fisica alla camminata.  
E = escursionistico  
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario 
(pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o 
lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e 
senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con 
segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti 
(barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non 
faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di 
equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di 
orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento 
alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.  
EE = per escursionisti esperti  
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. 
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, 
o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie 
ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se 
pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della 
corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: 
esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza 
di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.  
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura  
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione 
(imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, 
guanti).  
EEA - F ( ferrata Facile)  
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. Tracciato molto 
protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati 
unicamente per migliorare la sicurezza.  
EEA - PD ( ferrata Poco Difficile)  
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato con canali, camini e 
qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche.  
EEA - D ( ferrata Difficile)  
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buona tecnica. Il tracciato 
è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi 
tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche.  
EAI = escursionismo in ambiente innevato  
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e 
riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e 
poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di 
percorribilità. 


