
GIOVANE MONTAGNA SEZIONE DI VICENZA 

REGOLAMENTO MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE GITE SOCIALI 

 Le iscrizioni si raccolgono presso la sede sociale, accompagnate dal 50% della quota di 
iscrizione, entro il giovedì precedente la gita. Mentre per gite di più giorni il termine di 
iscrizione è indicato in calce al programma della gita stessa; per queste ultime potrà 
essere chiesto il versamento dell’intera quota prima della partenza. L’iscrizione è 
personale. In caso di rinuncia si ha diritto al rimborso solo nel caso venga occupato da 
altri il posto rimasto libero.  

 Ogni partecipante deve essere consapevole dei pericoli inerenti all’attività alpinistica ed 
escursionistica ed esonera il capogita e la Giovane Montagna da ogni responsabilità 
civile e penale per infortuni che avessero a verificarsi durante lo svolgimento delle gite e 
attività organizzate dall’associazione. 

 Il capogita ha la facoltà, se si rendesse necessario, di modificare in parte il programma 
ed il percorso della gita. Inoltre può, a suo insindacabile giudizio, escludere partecipanti 
ritenuti da lui non idonei o insufficientemente equipaggiati. 

 La Commissione Gite si riserva la facoltà di rinviare o annullare gite in programma, 
qualora sorgessero imprevisti tali da impedirne il regolare svolgimento. In tal caso la 
quota di adesione verrà rimborsata.  

 I programmi dettagliati delle gite saranno a disposizione in sede, nella vetrinetta in 
Corso Palladio e sul sito internet nel periodo precedente la gita.  

 Salvo diverso avviso il luogo di partenza di tutte le gite sarà in Zona Quartiere Laghi e 
precisamente nei pressi della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista. Per le gite di 
più di due giorni il luogo di partenza verrà di volta in volta indicato nel programma. È 
bene presentarsi sempre 10 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. I ritardatari 
non saranno attesi per oltre 5 minuti dopo lo scadere dell’orario fissato.  

 I partecipanti alle gite si impegnano, con l’iscrizione, ad osservare il programma della 
gita e ad attenersi scrupolosamente agli avvertimenti ed ai consigli del capogita, 
accettando ed osservando quanto contenuto nel presente Regolamento.  

Vicenza, 01 01 2020 

 


