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           CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di deSio                             
                     GRUPPo SenioReS                       (costituito ...Ottobre 1990 - acquisito con delibera del Consiglio Direttivo  della Sezione del 10 Gennaio1992) 

 CODICE     di    COMPORTAMENTO 
Il Gruppo Seniores è una emanazione della Sezione del C.A.I. di Desio, per partecipare alle sue attività è obbligatorio essere soci del C.A.I. 
-I componenti del Gruppo Seniores sono invitati a rispettare le seguenti norme del Codice di Comportamento : 
-Tutti coloro (Soci e NON) che partecipano alle  gite/escursioni organizzate dal gruppo devono aver maturato una esperienza adeguata tale da affrontare le difficoltà fisiche e 
tecniche che esse comportano. I partecipanti non devono necessitare di nessuna forma di accompagnamento.  
-Tutti coloro (Soci e NON) sono invitati ad accertare, tramite visite mediche, la loro idoneità ad effettuare un' attività fisica di tipo amatoriale, con particolare riferimento ad 
escursioni in montagna. Chiunque intenda partecipare ad una escursione in montagna dovrà valutare la propria preparazione fisica e tecnica e le eventuali limitazioni consigliate 
dal proprio medico. Non dovrà affrontare difficoltà superiori per non compromettere la propria salute e condizionare il gruppo.  
-Si consiglia di portare nella tasca superiore dello zaino le indicazioni dei medicamenti utilizzati insieme alle note sanitarie  personali relative a gruppo sanguineo, particolari 
allergie a farmaci , farmaci di emergenza da assumere e altre notizie utili per un pronto soccorso inl caso di malore o di infortunio. 
 -Prima delle gite/escursioni verranno individuate le persone che dovranno portare i set di Pronto Intervento per far fronte a possibili lievi infortuni. Questo incarico verrà 
assegnato a rotazione. 
-La programmazione delle gite/escursioni dovrà essere fatta tenendo in considerazione, nel limite del possibile, le seguenti limitazioni: dislivello massimo  800  m., tempo di 
percorrenza di andata 2 ½ -3 ore e nel periodo invernale la disponibilità di un Rifugio. Percorsi più lunghi dovranno prevedere mete intermedie per coloro che non intendono 
completare l’escursione. E’ responsabilità dei partecipanti informarsi accuratamente sulle difficoltà dei percorsi. Programmi particolareggiati saranno a disposizione per mete 
non conosciute. 
-L’inizio della gita/escursione sia all’andata che al ritorno sarà stabilita dal Coordinatore Logistico; costui dovrà essere informato se si desidera anticipare la partenza o lasciare 
il gruppo ad escursione iniziata. Nel primo caso dovrà essere comunicato anche il percorso che si intende seguire. 
-Le mete sono quelle previste dal programma. Non è consentito deviare dal percorso stabilito. Percorsi alternativi o mete aggiuntive dovranno  essere concordate il giorno 
precedente la gita/escursione, in ogni caso è tassativamente vietato percorrere da soli  i sentieri. 
-Durante le gite/escursioni bisogna indossare calzature adatte al percorso, essere dotati di zaino, essere vestiti con abbigliamento consono alla quota da raggiungere , alle 
previste condizioni meteorologiche  e allo stato dei sentieri. In presenza di neve e di ghiaccio è obbligatorio avere con sé dei ramponi. L’uso dei bastoncini è consigliato. 
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-In tutte le gite/escursioni saranno individuate delle persone con il compito di ‘scopa’ allo scopo di non lasciare sole persone in difficoltà . Durante la gita/escursione tutti i 
partecipanti dovranno garantire che venga mantenuto un costante contatto visivo e vocale fra chi precede e chi segue. Nelle escursioni effettuate con mezzi propri, prima di 
ripartire con le macchine occorre avere  il nulla osta da parte del Coordinatore Logistico che verificherà se tutti i partecipanti sono ritornati al punto di ritrovo. 
- Se durante una gita/escursione dovesse verificarsi un incidente, tutti sono impegnati a prestare il loro aiuto nei limiti delle loro competenze. 
- Nel caso in cui, una o più persone non dovessero presentarsi al luogo di ritrovo per il ritorno, dopo 60 minuti verrà allertato il Soccorso Alpino e si dovranno seguire le sue 
indicazioni. Nessun partecipante alla gita/escursione potrà lasciare il luogo senza il benestare del Coordinatore Logistico. 
-Per le gite/escursioni effettuate con mezzi propri, è sufficiente presentarsi all’ora stabilita e nel luogo di partenza indicato nel programma della gita/escursione. Non è di 
competenza del Coordinatore Logistico trovare il posto in macchina ai singoli partecipanti. 
- E’ opportuno che tutti mettano a disposizione a turno la propria vettura per il trasporto delle persone. Sul programma di ogni gita/escursione sarà, indicato il rimborso 
chilometrico, calcolato sulla base di tabelle stabilite dell'Organizzazione. 
- L’iscrizione alle gite/escursioni in pullman sarà’ ritenuta valida solo con il pagamento della quota prevista. La  precedenza sarà riservata ai componenti del Gruppo Seniores 
della Sezione di Desio, secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento;  è’ lasciata alla discrezionalità dell' Organizzazione la valutazione di casi particolari che 
dovessero di volta in volta presentarsi. 
-Le richieste eccedenti i posti disponibili formeranno una lista d’attesa in ordine cronologico di adesione. La quota versata all’atto dell’iscrizione ad una gita/escursione  non 
sarà rimborsata a meno di grave ed improvviso impedimento. 
-Per ragioni logistiche e meteorologiche l'Organizzazione del Gruppo Seniores può modificare il programma delle gite/escursioni. Tutti coloro che intendono partecipare alla 
gita/escursione  programmata è opportuno che contattino o che si presentino in Sezione il martedì pomeriggio per conoscere i particolari relativi alla gita/escursione. 
-Per motivi di sicurezza è opportuno che tutti i partecipanti alle gite/escursioni siano in possesso di un telefono cellulare che deve essere  sempre acceso dalla partenza da Desio 
fino a gita/escursione conclusa. 
- I partecipanti dovranno avere al seguito l’elenco telefonico aggiornato dei Soci.  
-Nei casi in cui fosse necessario prenotare l’apertura di un Rifugio è necessario comunicare la propria adesione entro il preavviso previsto dal programma della gita/escursione.  
-I sottoscrittori sono tenuti al rispetto degli impegni assunti e avranno il diritto di priorità rispetto a chi non ha prenotato i servizi del Rifugio.  
 
(delibera del Consiglio Direttivo del 22 Febbraio 2016) 


