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      Regole per le iscrizioni alle gite/escursioni previste in 'PULLMAN'  
 

Tutte le escursioni/gite sono pubblicate nel programma annuale/mensile del Gruppo Seniores sul 
sito  www.caidesio.net. e quelle previste con utilizzo del pullman sono chiaramente evidenziate. Si 
precisa che per le gite/escursioni con pullman sono  previste alcune REGOLE da seguire per la 
raccolta delle adesioni, qui di seguito elencate (delibera del Consiglio Direttivo del 16/05/2018). 

 

Le gite/escursioni di cui sopra sono organizzate dal Gruppo Seniores (d'ora in poi Organizzazione) 
per i Seniores della Sezione di Desio del C.A.I. ma tutti i soci C.A.I. della Sezione possono 
partecipare. 
L’Organizzazione si riserva, di accettare la partecipazione anche di Soci C.A.I. di altre sezioni e di 
non Soci: per questi ultimi dovrà essere attivata la copertura assicurativa prevista dal C.A.I. per i 
non Soci il cui costo è a loro carico. 
 
L’Organizzazione si attiverà per consentire a tutti gli iscritti il trasferimento al luogo di escursione 
anche nei casi in cui il numero degli iscritti ecceda la capienza dei pullman disponibili; in tal caso si 
cercherà di utilizzare i mezzi privati dei partecipanti che volontariamente si renderanno disponibili, 
con i costi a carico dell' Organizzazione. 
Le iscrizioni si faranno per tutti a partire da 20 giorni circa prima della data prevista della 
gita/escursione presso la sede della Sezione e si chiuderanno il mercoledì precedente 
l’escursione. Saranno ammesse anche altre modalità come telefono/email e altro quando dirette ai 
referenti dell’Organizzazione. 
 
Le iscrizioni devono essere individuali o per i famigliari e saranno tutte accettate, purchè 
confermate con il pagamento della quota di partecipazione entro il giorno di chiusura; dopo tale 
data potrebbe non essere più possibile accettare nuove richieste.  
 
Eventuali conferme senza il pagamento entro la data prevista, per validi motivi, saranno 
considerate quale impegno formale al pagamento rispetto all’Organizzazione della gita, anche in 
caso di non partecipazione. 
L'Organizzazione si riserva di valutare e di decidere su casi particolari che si dovessero presentare 
in merito ad assenze per giustificati motivi e a richieste che dovessero pervenire oltre le scadenze 
indicate. 

 

Gli iscritti s’impegnano a osservare gli orari di partenza sia all’andata sia al ritorno rispettando 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.  
 
A tutti i partecipanti é  richiesto di osservare le indicazioni previste dal Codice di Comportamento 
che si può trovare nel programma C.A.I. Desio del 2018, pubblicato sul sito della Sezione ed 
esposto nella bacheca in Sezione. 
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