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       ISCRIZIONE ALLE GITE/ESCURSIONI PROGRAMMATE IN 'PULLMAN'  
Premesso che i programmi di tutte le gite/escursioni vengono regolarmente pubblicate sul sito web della 
Sezione : www.caidesio.net  e nel link : "Maltrainsèm" e regolarmente affisso nella bacheca in Sezione, si 
precisa che per le gite/escursioni per mezzo del pullman sono previste delle REGOLE da seguire per la raccolta 
delle adesioni, qui di seguito elencate (delibera del Consiglio Direttivo del 22 Febbraio 2016), : 
Le gite/escursioni del Mercoledì, alcune delle quali utilizzano il pullman per i trasferimenti, sono organizzate 
dal Gruppo Seniores  per i Seniores della Sezione di Desio del C.A.I.,  pertanto  è obbligatoria  l’iscrizione al 
C.A.I. 
L’Organizzazione si riserva , in casi particolari , di accettare la partecipazione anche di non Soci ; in questo caso 
si dovrà attivare la copertura assicurativa prevista dal C.A.I.  per i NON Soci, il costo è a carico del  NON Socio. 
Quando possibile,  l’Organizzazione si attiverà per  garantire a tutti gli iscritti il trasferimento al luogo di 
escursione.  Particolare attenzione sarà rivolta ai nuovi inserimenti. 
Gli iscritti si impegnano ad osservare gli orari di partenza sia all’andata che al ritorno e di rispettare il 
programma e le mete della gita/escursione. Ritardi non giustificati comporteranno la non partecipazione alla 
gita/escursione  o il rientro a Desio con mezzi propri . In entrambi i casi non sarà restituita la quota prevista per 
il trasferimento. 
La precedenza alla prenotazione  dei posti sul pullman è riservata ai Seniores del  Gruppo Seniores che 
partecipano al suo programma nel rispetto del Codice di Comportamento e  che  ne condividono le finalità.  
Per le iscrizioni, si apriranno 15 giorni  prima della data prevista della gita/escursione e si raccolgono in 
Sezione.  
In presenza di posti disponibili , l’iscrizione sarà aperta anche agli altri Soci del C.A.I. con precedenza a quelli 
iscritti alla Sezione di Desio e sarà legata all’ordine di adesione.  
La raccolta di queste iscrizioni avverrà a partire dal Mercoledì precedente la data della gita/escursione; le 
eccedenze formeranno una lista d’attesa. 
Nel caso in cui la gita/escursione venisse rinviata , le iscrizioni saranno considerate ancora valide a meno di 
disdetta dell'interessato, che deve essere fatta entro 3 giorni dalla comunicazione del rinvio. 
Le iscrizioni devono essere individuali o al massimo riservate ai  famigliari del Socio C.A.I.; l’iscrizione alle 
gite/escursioni  è ritenuta valida solo con il pagamento della quota prevista. 
L'Organizzazione si riserva di valutare e di decidere su  casi particolari che si dovessero presentare. 
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