
Resoconto serata del 17 ottobre 2019 

 

Tema. “capogita che era costui?’ da editoriale del Presidente generale del CAI 

Vincenzo Torti 

 

Presenti: Rovelli, Pioltelli, Favarato, Naboni, Sala, Capra, Santella, Monza, Villa F., 

Aceti, Farina, Bergamaschi, Gorla 

 

 

Scopo dell’incontro è stato quello di esaminare e verificare nel concreto il grado di 

responsabilità del “coordinatore logistico” nell’ambito delle varie attività del CAI, e 

dei Seniores/Master in particolare. 

Premesso che è prioritario per il CAI, il Presidente, il Consiglio Direttivo e di tutti i 

partecipanti alle escursioni adoperarsi fattivamente per contenere e minimizzare i 

rischi insiti nelle  varie escursioni, il gruppo ha approfondito e verificato come poter 

associare alle varie attività persone che effettivamente siano in grado di affrontare 

autonomamente i percorsi di volta in volta stabiliti. 

Preso atto che annualmente viene elaborato a cura del CAI un “libretto delle attività 

del Cai-Desio”, che dettaglia le varie gite dell’anno con indicazione dei dislivelli e 

del grado di difficoltà (prevalentemente classificate E),  si ritiene opportuno che, in 

occasione del rinnovo tessera , ad ogni socio, che di fatto partecipi alle varie attività, 

venga consegnato il libretto e che lo stesso  prenda formalmente atto delle varie 

escursioni proposte e dichiari espressamente la propria capacità di affrontare 

autonomamente i percorsi ivi indicati. (all. fac. simile) 

Per quanto riguarda la gite effettuate con il pullman, considerato che dette gite 

comportano percorsi meno conosciuti rispetto a quelli tradizionali, si ritiene 

opportuno che tale dichiarazione venga espressamente ribadita in calce all’elenco dei 

presenti sul pullman (attività già prevista). Esperite queste attività tese a informare i 

soci sui percorsi che possono inoltre essere reperiti facilmente in Internet, e che 

talvolta possono essere modificati per attenuare i rischi connessi ad eventi atmosferici 

imprevisti e/o smottamenti ecc., sostituendo eventualmente le mete con altre già 

previste nel “libretto” anche degli anni precedenti, unanimamente i presenti 

concordano che le persone che assumono l’incarico di “capogita” rivestono 

unicamente il ruolo di “coordinatore logistico” escludendo di fatto quello di 

“accompagnatore”. 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai nuovi iscritti in modo che possano essere 

ben informati circa i rischi legati alle varie gite e in generale a qualsiasi sentiero 

montano. Precisato questo, la discussione si è poi concentrata su un aspetto 

particolare che riguarda la possibilità che alcuni partecipanti “più capaci” possano 

talvolta ampliare lo spettro della gita con il raggiungimento di una cima/colle attigui. 

Premesso che tale scelta non dipende dal capogita (nemmeno in caso di 

partecipazione dello stesso) ma dall’autonoma volontà dei singoli che , in base alle 

loro reali e sperimentate maggiori capacità fisiche, decidono di affrontare un percorso 

aggiuntivo, si ritiene opportuno evidenziare  agli stessi che detti “allargamenti” 



qualora non previsti dal programma, comportano l’assunzione di responsabilità 

personali.in quanto considerati al di fuori delle gite sezionali programmate.  

Ad ultimo si è discusso circa il comportamento da tenere in caso di escursioni 

invernali in ambiente innevato.  

Dopo chiarimenti e precisazioni viene ribadito che, in linea con articolo 13 L.R. 

26/5/17 n.16, in caso sussista pericolo di valanghe, accertato tramite la consultazione 

del bollettino neve di Arpa Lombardia, che preveda l’obbligo di munirsi degli 

appositi sistemi di autosoccorso –ARTVA-PALA-SONDA, il partecipante non 

attrezzato non potrà partecipare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMATIVA DI RISCHIO, DI 

IDONEITA’ E DI EASCLUSIONE DI “RAPPORTO DI 

ACCOMPAGNAMENTO” 

 

 

 

 

Io sottoscritto, con riferimento alle Escursioni  indicate nel “libretto delle attività del 

Cai-Desio” consegnatomi in data odierna, dichiaro di aver esperienza escursionistica  

adeguata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi ivi previsti, di essere dotato di 

idoneo equipaggiamento, di essere in buone condizioni di salute e di impegnarmi , 

durante le varie escursioni a rispettare il codice di comportamento del gruppo. 

Prendo atto pertanto che ogni partecipante deve fare affidamento sulle proprie  ed 

autonome capacità fisiche e tecniche in quanto non è prevista nessuna  forma di 

“accompagnamento” o “capogita”. 

Il gruppo Seniores/Master cura solo il buon andamento degli aspetti logistici-

organizzativi e in caso di incidente nessuna responsabilità potrà essere attribuita al 

coordinatore logistico, ai suoi collaboratori, alla sezione  del CAI Desio e del CAI 

nazionale per danni che possono verificarsi a persone, cose e animali. 


