Accompagnatore: Roberto Pockaj
Escursione (descrizione sommaria del percorso):
…...........................................................................................................................................................................
Data: dal …........../…........../.................. al …........../…........../..................
Dislivello giornaliero massimo: in salita: ................. metri circa; in discesa: ................. metri circa
Quota massima raggiunta: ................. metri circa
Tempo stimato giornaliero massimo di percorrenza (cammino effettivo): ........ ore e ............. minuti circa
Difficoltà: …... (secondo la scala delle difficoltà proposta dal CAI), ovvero
□ su strade, mulattiere o facili sentieri
□ adatta ad escursionisti occasionali
□ su sentieri di montagna
□ adatta ad escursionisti mediamente allenati
□ su sentieri impervi di montagna
□ adatta ad escursionisti ben allenati
□ in ambiente innevato
Condizioni di partecipazione
Chi partecipa all’escursione deve:
 attenersi sempre e scrupolosamente alle indicazioni dell'accompagnatore;
 rimanere in gruppo sul percorso indicato dall'accompagnatore e non deve allontanarsi;
 indossare un equipaggiamento adeguato alla tipologia dell'escursione; sono obbligatori gli scarponcini da
montagna, mentre pantaloni lunghi e calzettoni al polpaccio sono comunque sempre raccomandati;
 valutare se le proprie condizioni psico-fisiche sono compatibili con l'impegno richiesto dall’escursione
eventualmente consultandosi con il proprio medico curante;
 rimborsare i danni causati all’eventuale materiale preso a noleggio (se applicabile).
L'accompagnatore ha la facoltà di:
 annullare, modificare il percorso e/o la meta dell’escursione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che
non sussistano le condizioni per effettuare o completare l’escursione prevista;
 non accettare chi non adeguatamente equipaggiato;
senza che per questo sia dovuto alcun risarcimento nei confronti del singolo partecipante o del gruppo.

Note informative
L'accompagnatore ha la responsabilità della conduzione e della sicurezza degli accompagnati. Genitori, insegnanti,
tutori, educatori sono responsabili per il comportamento tenuto dai minori in escursione, hanno l'obbligo e il dovere di
vigilare sul comportamento dei minori e di far rispettare ai minori le indicazioni impartite dell'accompagnatore. Minori da
soli non sono ammessi.
E' compito dell'accompagnatore adattare l'andatura e predisporre soste in modo da consentire a tutti i partecipanti di
restare in gruppo, anche a discapito del raggiungimento della meta prefissata.
Chiunque decida di propria iniziativa di abbandonare il gruppo, lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità ed è
obbligato a darne tempestiva comunicazione all'accompagnatore e all’intero gruppo, formalizzando per iscritto la sua
decisione; l'accompagnatore sconsiglia sempre e comunque di abbandonare il gruppo per i pericoli cui si espone chi
lascia il gruppo (perdita di orientamento, malore, infortunio, eccetera).
Chi va in montagna deve essere consapevole, e non può ignorare, di assumere dei rischi oggettivamente non eliminabili,
dovuti all'ambiente in cui ci si muove (rischio di inciampare, di scivolare, di punture di insetti o ragni, di morsi di serpenti,
di graffi provocati da rami o arbusti, eccetera).
Chiunque non abbia compreso, anche solo in parte, le condizioni di partecipazione o le note informative, è tenuto a
chiedere chiarimenti all'accompagnatore prima dell'inizio dell'escursione. In caso contrario si ritengono lette, comprese
ed accettate le note informative e le condizioni di partecipazione sopra esposte.

