
 

 
 
 
 
 
 
Club Alpino Italiano  Alpinismo 
Sezione di Cremona Giovanile 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI DI ALPINISMO GIOVANILE 
 
 
1) Le escursioni di Alpinismo Giovanile sono previste ed ideate per ragazzi/e di età compresa tra gli 8 e 

i 17 anni; l’eventuale partecipazione dei genitori, salvo diversa indicazione nel pieghevole descrittivo 
di ogni singola uscita, rappresenta un caso eccezionale (es. bambini piccoli o ragazzi che 
partecipano per la prima volta) e deve essere concordata con gli accompagnatori prima della gita 
stessa. 

 
2) Le iscrizioni, di regola, si ricevono nella settimana che precede la gita, nei giorni di apertura della 

sede C.A.I. di Cremona. L’ultimo giorno di iscrizione é il giovedì antecedente la gita. Laddove fosse 
necessario anticipare le date di iscrizione per motivi organizzativi ( es. gita di 2 giorni), sarà data 
comunicazione tempestivamente a tutti gli interessati. 

 
3) All’atto dell’iscrizione, il genitore deve compilare in ogni sua parte l’apposito tagliando, prendere poi 

visione del presente regolamento ed infine apporre la propria firma sul tagliando stesso dichiarando 
di essere a conoscenza che il proprio figlio/a parteciperà alla gita/escursione in oggetto. 

 
4) Il pagamento della quota deve essere effettuato, di regola, prima della gita stessa entro il giovedì 

che precede la gita. In casi eccezionali può essere fatto alla partenza del pullman. 
 
5) In caso di rinuncia nei giorni antecedenti la data dell’ escursione, il genitore deve avvisare la Sede 

CAI di Cremona. In caso di rinuncia il giorno stesso dell’uscita, il genitore deve avvisare 
telefonicamente chiamando uno dei numeri di cellulare indicati nel pieghevole relativo alla 
escursione stessa. 

 
6) Chi si iscrive ad una escursione si impegna a pagare la quota corrispondente. In caso di rinuncia il 

rimborso è dovuto al partecipante che rinuncia alla gita prima della data di chiusura iscrizioni che 
compare sul volantino o dopo la data di chiusura delle iscrizioni solo se é possibile sostituirlo con un 
altro socio. 

 
7) Le gite si effettuano, salvo comunicazione da parte degli accompagnatori, con qualsiasi condizione 

meteorologica, eventualmente con un programma ridotto o alternativo. 
 
8) E’ richiesta massima puntualità alla partenza. 
 
 
Lo Statuto, il Regolamento e il Regolamento Escursioni sono stati approvati dal Consiglio Direttivo in 
data 21/9/2009 
 


