CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA

Scuola di Alpinismo CAI PARMA
REGOLAMENTO delle attività organizzate dalla Scuola di Alpinismo
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Gli iscritti prendono visione ed approvano il calendario delle uscite, il quale potrà comunque
subire variazioni per motivi di forza maggiore e/o opportunità, valutati volta per volta dagli
organizzatori.
Le località di destinazione potrebbero essere modificate se le condizioni meteorologiche o di
altra natura non permettessero lo svolgimento delle attività previste.
Gli iscritti che fossero impossibilitati a partecipare all’uscita in programma dovranno darne
comunicazione di volta in volta agli organizzatori, durante l’incontro che precede l’uscita.
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio ed eventuali altre logistiche, nonché le spese
di vitto e alloggio.
In ogni circostanza i partecipanti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite dagli organizzatori; durante le uscite in programma non sono ammesse attività
individuali autonome.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento delle
uscite, coloro che operino in contrasto con gli obiettivi dell’iniziativa o manifestino palese
inadeguatezza al tipo di attività programmata. L’adozione di tale provvedimento non
determina alcun diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
La Scuola di Alpinismo garantisce il massimo impegno nello svolgimento delle attività
proposte, secondo i principi di diligenza, prudenza e perizia ai quali è conforme l'operato di
ogni Istruttore del Club Alpino Italiano.
Alpinismo ed arrampicata sono, tuttavia, attività intrinsecamente pericolose: l'azione
diligente, prudente e capace dell'istruttore riduce il rischio al minimo, senza tuttavia
eliminarlo completamente.
Chi pratica tali attività deve essere, perciò, consapevole della loro natura, operando sempre
con la massima attenzione, anche quando è sottoposto alla vigilanza di istruttori qualificati o
comunque accompagnatori esperti. Già con la loro adesione i partecipanti si assumono una
responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dalla pratica dell’attività di
arrampicata.
I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo, da e per le località di svolgimento delle
esercitazioni pratiche, non sono parte integrante dell’iniziativa ed escludono quindi qualsiasi
coinvolgimento degli organizzatori.
I partecipanti dovranno prendere visione dell’accordo assicurativo che regolamenta eventuali
infortuni.

Firma per presa visione
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