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REGOLAMENTO TREKKING AUSER

Premesso che: 

1. Auser  Insieme Canturium 
principale di favorire la socializzazione fra i soci

2. Auser  Insieme Canturium  ne cura lo svolgimento per mezzo di ac
volontariamente e gratuitamente 

3. Il rapporto che si instaura, durante le gite, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura nella 
fattispecie dello "accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per 
mera cortesia; di tipo non qualificato e non professionale".

4. La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci Auser Insieme Canturium  
Auser  in regola con il tesseramento
partecipanti (solo tesserati) che copre i rischi di infortunio e responsabilità civile
fino al rientro allo stesso. Per maggiori dettagli la polizza è consultabile sia sul sito che in sede.

5. Le escursioni vengono di norma eff
www.auser.lombardia.it/como/cantu

6. E' facoltà degli organizzatori ed accompagnatori di 
o variare il percorso anche durante lo svolgimento della

Il regolamento di partecipazione consiste in una serie di
partecipanti di rispettare, al fine di consentire a ciascuno di vivere al meglio la propria
nella natura, con uno spirito di gruppo
degli accompagnatori. 

I partecipanti, nel presentarsi all’escursione, 
comportamento. 

1 E’ tassativo comunicare l’adesione a ciascuna escurs
precedente l’escursione stessa 
nominativi dei partecipanti. (chi si presenta senza iscrizione 
solleva Auser e gli accompagnatori 

2 Il partecipante che dovesse rinunciare alla gita è cortesemente invitato a comunicarlo in sede o agli 
accompagnatori  

3 La frequentazione delle escursioni  è soggetta a pericoli che comportano rischi; 
accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, 
per contenere, in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle gite, 
responsabilità alcuna al riguardo
suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla gita,
conseguenti rischi, nonché le responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o 
indirettamente, ad altri. 

4 I partecipanti devono presentarsi all’escursione in 
attrezzi completi, idonei ed efficienti, nonché 
l’equipaggiamento personale un importante 
grado di preparazione fisica e tecnica 
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REGOLAMENTO TREKKING AUSER CANTURIUM 

Auser  Insieme Canturium in linea con il proprio statuto propone gite sociali che hanno lo scopo 
la socializzazione fra i socie diffondere la pratica dell’escursionismo

Auser  Insieme Canturium  ne cura lo svolgimento per mezzo di accompagnatori, i quali operano 
volontariamente e gratuitamente . 
Il rapporto che si instaura, durante le gite, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura nella 
fattispecie dello "accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per 
mera cortesia; di tipo non qualificato e non professionale". 
La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci Auser Insieme Canturium  

in regola con il tesseramento. E’ prevista una assicurazione nominativa va
(solo tesserati) che copre i rischi di infortunio e responsabilità civile

. Per maggiori dettagli la polizza è consultabile sia sul sito che in sede.
Le escursioni vengono di norma effettuate il mercoledì e il programma è consultabile sul sito 
www.auser.lombardia.it/como/cantu 
E' facoltà degli organizzatori ed accompagnatori di annullare o modificare la destinazione della gita 

che durante lo svolgimento della stessa. 

Il regolamento di partecipazione consiste in una serie di regole di buon senso che chiediamo a
di rispettare, al fine di consentire a ciascuno di vivere al meglio la propria

natura, con uno spirito di gruppo e rispettando l’ambiente ed i luoghi, gli altri camminatori

, nel presentarsi all’escursione, accettano in ogni loro parte

l’adesione a ciascuna escursione entro e non oltre le ore 12
precedente l’escursione stessa per permettere agli organizzatori di trasmettere 
nominativi dei partecipanti. (chi si presenta senza iscrizione non è coperto da assicurazione e quindi 

Auser e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità) 
Il partecipante che dovesse rinunciare alla gita è cortesemente invitato a comunicarlo in sede o agli 

La frequentazione delle escursioni  è soggetta a pericoli che comportano rischi; 
accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, 
per contenere, in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle gite, 
responsabilità alcuna al riguardo. Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei 
suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla gita, assume personalmente in proprio tutti i 
conseguenti rischi, nonché le responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o 

I partecipanti devono presentarsi all’escursione in stato di buona salute e muniti 
attrezzi completi, idonei ed efficienti, nonché adeguati al tipo di gita cui partecipano, essendo 
l’equipaggiamento personale un importante fattore di sicurezza; essi devono inoltre possedere un 

fisica e tecnica consona alle gite in programma. 

7090506 

propone gite sociali che hanno lo scopo 
e diffondere la pratica dell’escursionismo 

compagnatori, i quali operano 

Il rapporto che si instaura, durante le gite, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura nella 
fattispecie dello "accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per amicizia o per 

La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci Auser Insieme Canturium  e ai soci di altre  
prevista una assicurazione nominativa valida per i 

(solo tesserati) che copre i rischi di infortunio e responsabilità civile dal punto di ritrovo 
. Per maggiori dettagli la polizza è consultabile sia sul sito che in sede. 

ettuate il mercoledì e il programma è consultabile sul sito 

la destinazione della gita 

che chiediamo a  tutti i 
di rispettare, al fine di consentire a ciascuno di vivere al meglio la propria esperienza 

spettando l’ambiente ed i luoghi, gli altri camminatori ed il lavoro 

parte le seguenti norme di 

ione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
trasmettere all’assicurazione i 

non è coperto da assicurazione e quindi 

Il partecipante che dovesse rinunciare alla gita è cortesemente invitato a comunicarlo in sede o agli 

La frequentazione delle escursioni  è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli organizzatori ed 
accompagnatori adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, 
per contenere, in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle gite, ma non assumono 

gni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei 
assume personalmente in proprio tutti i 

conseguenti rischi, nonché le responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o 

e muniti di indumenti ed 
al tipo di gita cui partecipano, essendo 

fattore di sicurezza; essi devono inoltre possedere un 
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5 Qualora vi siano dubbi circa il grado di difficoltà i partecipanti sono tenuti a chiedere chiarimenti 
agli organizzatori al momento dell’iscrizione o comunque prima della partenza.  

6 All’atto dell’iscrizione, o comunque prima della partenza, va segnalata agli accompagnatori ogni 
esigenza particolare non in linea con le difficoltà e condizioni del percorso 

7 Gli organizzatori e gli accompagnatori si riservano di escludere, per la tutela della sicurezza della 
persona stessa e/o del gruppo,prima della partenza, chi non ritenessero idoneo per condizioni fisiche 
o equipaggiamento. 

8 In caso di esclusione non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio e di nessun altro tipo. 
9 Per ogni gita viene indicato un punto di ritrovo (di norma  all’interno del comune di Cantù) presso il 

quale i partecipanti devono presentarsi puntualmente (con sufficiente anticipo onde organizzare i 
trasporti) pena l’esclusione dalle gite, non essendo prevista l’attesa dei ritardatari.  

10 Successivamente ogni partecipante dovrà provvedere personalmente e sotto la propria responsabilità 
a raggiungere il punto di inizio della camminata dal punto di ritrovo, essendo i viaggi di 
avvicinamento non compresi nelle competenze e responsabilità degli organizzatori ed 
accompagnatori 

11 Nel caso di viaggi organizzati con trasporto in pullman e/o treno, la responsabilità del viaggio 
compete al vettore e l’obbligo di puntualità è riferito agli orari stabiliti per le partenze (andata e 
ritorno) dei mezzi 

12 In caso di espatrio i partecipanti devono essere muniti di valido documento personale.  
13 I partecipanti sono tenuti a rimanere con il gruppo dall’inizio fino al termine della camminata, ed in 

particolar modo sono tenuti in ogni momento a seguire le indicazioni impartite dagli accompagnatori 
e  a non abbandonare il gruppo e/oil sentiero senza prima aver avvisato gli accompagnatori ed aver 
ottenuto autorizzazione. 

14 L’abbandono volontario del gruppo da parte di uno o più partecipanti e/o il diniego ad essere 
riaccompagnati al punto di partenza dell’escursione, solleva gli accompagnatori da ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che dovessero accadere, anche dovuti a smarrimento 
del sentiero. 

15 Gli accompagnatori garantiscono, durante l’intera camminata,un’andatura adeguata alle condizioni 
atmosferiche, alla tipologia di partecipanti ed alla difficoltà del percorso, decidendo dove e quando 
effettuare brevi soste, in modo che tutti riescano ad affrontare serenamente il percorso. I partecipanti  
pertanto devonoseguire il passo tenuto dagli accompagnatori, evitando di correre avanti ed avvisando 
di particolari esigenze. (Problemi fisici o tecnici, foto, sosta idrica, sosta ristoratrice …)  

16 Gli accompagnatori potranno in ogni momento, ed a loro insindacabile giudizio, modificare, anche 
in modo sostanziale, programma ed itinerario decidendo anche per il rientro anticipato del gruppo. 
Tale decisione potrà essere assunta a tutela della sicurezza e del benessere dell’intero gruppo o anche 
di uno solo dei partecipanti. 

17 I partecipanti dovranno collaborare con gli accompagnatori per la buona riuscita dell’iniziativa, oltre 
a essere solidali con le loro decisioni, soprattutto nel caso in cui dovessero insorgere  dei 
contrattempi (particolari condizioni ambientali e/o dei partecipanti). 

18 I partecipanti non devono abbandonare rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di 
carta ed altro materiale che, pur degradabile, costituisce un temporaneo scadimento della bellezza dei 
luoghi visitati. Durante le escursioni ogni partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a 
fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo 
presenti sui territori attraversati. 

19 I partecipanti che intendano portare al seguito il/i propri cani devono informarne gli organizzatori 
all’atto dell’iscrizione che se ne riservano l’ammissione. I cani devono essere muniti di guinzaglio e 
museruola. 

20 Per ogni informazione e/o comunicazione si deve fare riferimento alla sede di Auser Insieme 
Canturium (in mattinata - telefono 031 3515003). 

 


