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Regolamento Escursionistico 

1) Le escursioni proposte dall’associazione Cilento Trail Trek  hanno lo scopo di  favorire e 

diffondere la pratica dell’escursionismo e la conoscenza della natura e di tutto ciò che la 

contraddistingue e la circonda, la formazione etico-culturale dell’escursionista, l’educazione 

alla solidarietà, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, la conoscenza dei centri storici e gli 

aspetti enogastronomici e culturali della località in cui si svolge l’escursione. 

2) La partecipazione alle attività  è aperta a tutti i soci della Cilento Trail Trek, nonché ai soci di 

altre associazioni che hanno le stesse finalità. I non iscritti alla Cilento Trail Trek o i soci non 

in regola con il tesseramento dell’anno in corso, possono partecipare solo attivando la 

copertura assicurativa giornaliera con il pagamento della quota per il giorno/giorni previsti 

per l’escursione. Nei casi in cui è previsto un numero massimo di partecipanti alle 

escursioni, saranno accettate in maniera prioritaria le richieste dei soci in regola con la 

quota associativa, gli eventuali posti liberi saranno assegnati agli altri richiedenti seguendo 

l’ordine di arrivo delle adesioni. 

3) I minori di 18 anni possono partecipare alle escursioni solo dietro autorizzazione firmata dei 

genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. I soci minorenni, all’atto dell’iscrizione alla 

Cilento Trail Trek, con il versamento della quota annuale, oltre al modulo di iscrizione, 

dovranno consegnare il modulo di responsabilità firmato da entrambi i genitori. Resta 

comunque facoltà dell’accompagnatore responsabile dell’escursione accettare la 

partecipazione del minore. 

4) L’associazione Cilento Trail Trek redige un programma trimestrale che includerà circa 

due/tre escursioni al  mese, solitamente  organizzate nel fine settimana. Ogni escursione, 

oltre ad essere inserita nel calendario,  sarà pubblicizzata nel dettaglio 2 settimane prima 

dello svolgimento della stessa, cosi da permettere agli interessati di conoscerne 

caratteristiche e  difficoltà.  Le iscrizioni si chiuderanno il venerdì antecedente l’uscita 

escursionista per favorire la buona organizzazione della stessa (trasporti, strutture ricettive , 

ecc…). I non associati potranno, entro il venerdì, richiedere l’iscrizione giornaliera 

all’escursione che comprende la copertura assicurativa giornaliera. 

5) Ad ogni escursione sarà presente un accompagnatore che a sua volta sarà affiancato da un 

suo collaboratore che chiuderà il gruppo. Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a 

info@cilentotrailtrek.it oppure via SMS o WHATSAPP al recapito del responsabile 

dell’escursione in oggetto. A quest’ultimo andranno richieste anche le eventuali 

informazioni relative all’escursione. 

6) I partecipanti all’escursione devono essere fisicamente e tecnicamente preparati, avere  

abbigliamento e attrezzatura idonei alle caratteristiche e alle difficoltà dell’escursione in 

programma, per cui prima di confermare la propria adesione devono consultare la brochure 

informativa. I partecipanti, inoltre, devono rispettare le disposizioni impartite dal 

responsabile dell’uscita, seguire gli itinerari stabiliti, non precedendo né allontanandosi 

dalla comitiva. Come stabilito dal punto 5, il gruppo è accompagnato da due guide, una sarà 

in testa al gruppo, l’altra lo chiederà. La rinuncia ad una escursione va comunicata al 
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responsabile entro il giorno prima. L’esclusione dall’escursione, invece, comporta la perdita 

della copertura assicurativa e solleva l’accompagnatore e l’associazione da qualsiasi 

responsabilità nei confronti dell’escluso. 

7) In caso di annullamento di un’escursione si valuterà l’opportunità di recuperarla la 

domenica successiva o in altra data. Al consiglio direttivo e demandata ogni decisione su 

eventuali modifiche al calendario che saranno comunicate tempestivamente. 

8) Per ragioni di sicurezza primi di presentarsi all’escursione con un cane o altro animale 

domestico , bisogna chiedere il parere vincolante dell’accompagnatore. 

9) Gli accompagnatori non sono responsabili per eventuali incidenti che si verificassero 

durante i trasferimenti con auto o altri mezzi di trasporto. 

10) E’ obbligatorio comunicare preventivamente eventuali patologie (allergie, interventi, 

protesi ecc..) non compatibili con l’attività proposta, è facoltà dell’accompagnatore di 

accettare o meno la partecipazione all’escursione.  

11) L’accompagnatore responsabile dell’escursione cura la programmazione, l’organizzazione e 

la conduzione della stessa, con relativi sopralluoghi antecedenti l’uscita. Egli ha la facoltà di 

modificare il programma, l’orario e l’itinerario per qualsiasi necessità anche il giorno stesso 

dell’escursione, potendo escludere i soci non idonei o insufficientemente equipaggiati. 

12) I soci dell’associazione Cilento Trail Trek regolarmente iscritti e affiliati alla F.I.E 

(Federazione Italiana Escursionismo), sono regolarmente assicurati per tutte le escursioni 

sociali programmate, nonché per le altre attività eseguite da associazioni affiliate alla stessa 

federazione.  

13) In base alle escursioni in programma, la Cilento Trail Trek può richiedere delle quote di 

partecipazione differenti tra soci e non soci. La quota va versata, salvo diverse disposizioni, 

al responsabile la mattina dell’escursione. 

14) La partecipazione all’escursione presuppone l’accettazione integrale del regolamento in 

oggetto e richiede spirito di adattamento e tolleranza, nonché il rispetto degli orari dei  

tempi previsti. L’escursionista si impegna a non abbandonare rifiuti di nessun genere 

durante l’escursione, rispettando l’ambiente naturale di cui si è ospiti.  

15) Le escursioni della Cilento Trail Trek, coerentemente alla loro natura, pongono i partecipanti 

di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti la pratica delle attività associative. I partecipanti 

pertanto, iscrivendosi alle escursioni sociali, consci di tali rischi, danno il più ampio discarico 

delle responsabilità alla Cilento Trail Trek, al presidente e al responsabile dell’escursione per 

incidenti ed infortuni che dovessero verificarsi durante la stessa. 
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