20° Corso di Alpinismo Giovanile “Giulio e Mario” 2022
REGOLAMENTO
1. VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLEMANTO: Il presente regolamento ha esclusiva validità
durante il 20° Corso di Alpinismo Giovanile “Giulio e Mario” 2022, della Sezione CAI di
Bergamo; la sua accettazione risulta, pertanto, vincolante unicamente per coloro i quali
intendano far partecipare i propri figli a questa categoria di attività, inclusi gli eventuali
extra corso come sotto indicato.
2. SCOPO: L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il Giovane nella propria crescita
umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere esperienze di formazione, insieme
ad altri coetanei e agli Accompagnatori.
3. LA PARTECIPAZIONE AL CORSO: è riservata ai giovani soci CAI dagli 8 ai 17 anni, in regola
con il pagamento della quota associativa ed iscritti al Corso. Gli interessati alla
partecipazione dovranno iscriversi tramite le modalità pubblicate sul sito web
caibergamo.it/alpingio. A seguito di valutazione della Commissione AG verrà comunicata
l’avvenuta iscrizione o la non iscrizione, a seguito della quale, in caso di iscrizione, si dovrà
provvedere nei termini indicati al pagamento della relativa quota.
4. FOGLIO GITA ED OBBLIGO DI CONFERMA: gli iscritti al corso riceveranno almeno 7 giorni
prima di ogni uscita un “foglio gita” contenente i dettagli dell’uscita stessa e saranno
obbligati a confermare la propria presenza entro il giovedì precedente l’uscita nei modi
indicati nel foglio gita stesso. In caso contrario il proprio posto non sarà più garantito. Le
uscite di due giorni avranno apposita modalità di iscrizione e conferma indicate nelle
singole informative.
5. PREVENTIVI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI GENITORI/TUTORI/PARTECIPANTI: Viene fatto
obbligo ai genitori/tutori/partecipanti di comunicare preventivamente ad ogni attività
eventuali condizioni sanitarie differenti da quelle indicate nei moduli di iscrizione.
6. ISTRUZIONI E INDICAZIONI:
a) L’orario di ritrovo è indicato nel foglio gita di ogni attività. L’orario di rientro è stimato nel
foglio gita di ogni attività e verrà comunicato più puntualmente durante l’esecuzione
dell’attività stessa. Si invitano i genitori/tutori a rispettare detti orari.
b) al termine delle uscite i giovani devono essere riaccompagnati a casa dai genitori o da
persone adulte appositamente delegate dai genitori con dichiarazione scritta, firmata da
delegante e delegato e corredata da entrambi i documenti d’identità;
c) le uscite si compiono con qualsiasi condizione meteorologica, salva diversa decisione
da parte della Commissione AG;

d) gli Accompagnatori adottano tutte le misure atte a tutelare l’incolumità dei giovani i
quali, da parte loro, devono comportarsi in modo tale da non arrecare danno a loro stessi
ed agli altri, attenersi al presente regolamento e collaborare con gli Accompagnatori.
7. ACCETTAZIONE DEL RISCHIO: Si informa che la frequentazione della montagna nei diversi
aspetti e condizioni è un'attività che presenta dei rischi; la Commissione AG adotta tutte le
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con una ragionevole sicurezza. Con
l'adesione al corso l’iscritto ed i genitori/tutore sono consapevoli che nello svolgimento
dell'attività un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.
8. ESENZIONE RESPOSABILITÀ PER OGGETTI E MATERIALI PERSONALI: L’accettazione del
presente regolamento esonera il Club Alpino Italiano (ed i Suoi volontari) da qualsiasi
responsabilità, per eventuali smarrimenti o danni di qualsiasi oggetto personale in possesso
del partecipante.
9. RESTITUZIONE DELLA QUOTA VERSATA: Normalmente non è prevista la restituzione della
quota d’iscrizione versata per mancanza del partecipante, eventuali restituzioni per casi
debitamente motivati (ad esempio motivazioni sanitarie che impongono l’interruzione della
partecipazione per lungo periodo) saranno valutate a discrezione della Commissione AG.
10. PARTECIPANTI EXTRA-CORSO: Alle uscite del corso in oggetto potranno essere ammessi
partecipanti extra-corso, qualora in singole attività ci siano posti a disposizione. Tali
partecipanti dovranno essere soci CAI ed aver fatto richiesta di restare aggiornati mediante
invio del foglio gita. Il candidato partecipante, per ogni uscita dovrà inviare la propria
richiesta dopo aver ricevuto il foglio gita e la partecipazione sarà confermata o negata il
venerdì antecedente l’uscita stessa. Il partecipante extra-corso dovrà attenersi al presente
regolamento, in particolare ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10. Con la richiesta di partecipazione
all’uscita, se confermata dalla Commissione, il partecipante si impegna a versare la quota
d’iscrizione indicata su ogni singolo foglio gita anche in caso di successiva rinuncia.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni della
commissione nazionale alpinismo giovanile e di ogni altro competente organismo del CAI.

