
REGOLAMENTO DELLE USCITE SOCIALI DEL GRUPPO JUNIORES
Redatto dai referenti del Gruppo Juniores della Sezione di Saronno  - Febbraio 2023

1. NORME GENERALI
Il gruppo Juniores del CAI Saronno, seguendo le direttive istituzionali, crea durante
l’anno una serie di uscite in ambito interdisciplinare.
Per poter partecipare alle uscite sezionali è necessario avere un’età compresa tra i
18 e i 25 anni, ciò non toglie che il gruppo possa scegliere di accettare persone di
età superiore ai 25 anni fino a un massimo di 30. L’iniziativa nasce per favorire
l’aggregazione e l’avvicinamento consapevole alla montagna nei giovani.
Ogni escursione sarà caratterizzata dalla presenza di almeno uno dei due Referenti
e, in caso di uscite in ambito alpinistico saranno presenti istruttori CAI e/o istruttori
della Scuola Guido della Torre in numero tale da permettere lo svolgimento delle
attività per tutelare l'incolumità dei partecipanti. Tuttavia ogni partecipante deve
tenere a mente che l’attività montana comporta rischi e pericoli insiti e ineliminabili,
esonera dunque la Sezione del CAI Saronno, il Consiglio e i Referenti della gita da
ogni responsabilità per danni e incidenti che venissero a verificarsi nel corso delle
uscite sociali. La Sezione CAI Saronno come i Referenti hanno solo il compito di
organizzazione e aggregazione delle persone che partecipano alle gite sezionali
come da programma, sollevandoli da ogni tipo di affidamento.
I trasferimenti per le uscite con auto di proprietà di soci o di partecipanti sono da
intendersi come svolti da privati cittadini verso il luogo di partenza dell’escursione;
dato che la gita ha inizio e fine dal momento in cui ha inizio il percorso
escursionistico e/o alpinistico. La partecipazione alle uscite sezionali comporta
l’accettazione e l’osservanza dello statuto sezionale, del regolamento del CAI e del
presente Regolamento.

2. USCITE, PARTECIPANTI E ATTREZZATURA
Le uscite sezionali del gruppo Juniores sono organizzate innanzitutto per i Soci della
Sezione CAI Saronno, ma comunque aperte a tutti (dettaglio nel paragrafo 1).
Nel corso dell’anno il programma sarà caratterizzato da uscite non didattiche: in cui i
partecipanti sono tenuti ad avere un’adeguata preparazione fisica e tecnica
fondamentale per effettuare l’escursione in autonomia. E uscite didattiche nelle
quali i partecipanti verranno seguiti da istruttori e guide che insegneranno ai giovani
regole e fondamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività proposte. Ogni
partecipante dovrà essere sufficientemente autonomo nella preparazione e nel
completamento dell’uscita, anche se a ogni uscita sarà presente almeno uno dei due
Referenti che in concomitanza con altri partecipanti sarà disponibile a fornire
suggerimenti, consigli per la migliore riuscita dell’attività. Teniamo a specificare che
il Referente non è un istruttore né una guida, è da escludere ogni forma di
affidamento tra partecipante e Referente (nello specifico nel paragrafo 9).
I partecipanti devono inoltre avere un’attrezzatura adeguata in base alle condizioni
meteo e stagionali, oltre a eventuali attrezzature specifiche richieste dalla singola
uscita, chi non avesse a disposizione l'equipaggiamento adatto tramite la Sede CAI
Saronno sarà possibile noleggiare il materiale, fino ad esaurimento scorte.



Le uscite proposte possiedono difficoltà differenti pertanto è vivamente consigliato
ai partecipanti di effettuare le uscite di preparazione, disponibili da programma. Per
le uscite più impegnative è consigliato partecipare ad almeno un’altra uscita con il
Gruppo Juniores in modo tale da testare le proprie capacità fisiche e tecniche.

3. ASSICURAZIONE
Per poter partecipare alle uscite è consigliato il tesseramento CAI che include
assicurazione infortuni in attività sociale e intervento del Soccorso Alpino. Chi non
dovesse essere tesserato dovrà obbligatoriamente attivare l’assicurazione giornaliera
di €12, per essere coperti in caso di soccorso in quanto, in caso di necessità, i
Referenti e/o altri partecipanti alla gita, saranno preventivamente autorizzati a
chiamare i soccorsi. I referenti non potranno accettare iscrizioni di non soci che non
intendono stipulare l’assicurazione giornaliera.

4. ISCRIZIONE ALLE USCITE
L’iscrizione alle uscite del Gruppo Juniores possono avvenire in diverse modalità:
attraverso il gruppo WhatsApp dedicato oppure recandosi in sede nei giorni di
apertura (martedì e venerdì dalle 21:00 alle 22:30). In caso di escursioni di più giorni
la data ultima per iscriversi sarà comunicata dai Referenti tramite i canali informativi
quali sito web e relativa newsletter, social ufficiali della Sezione CAI Saronno. Sarà
facoltà dei Referenti accettare o declinare iscrizioni pervenute in ritardo e/o
attraverso altri canali. Per uscite a numero chiuso si procederà in ordine di iscrizione
fino ad esaurimento posti.
Per ogni uscita verrà richiesto il contributo di €2 da depositare in un fondo dedicato
al gruppo Juniores, il quale verrà utilizzato per l’acquisto di nuovo materiale e per
finanziare attività future legate al gruppo (agevolazione nelle uscite di più giorni,
ecc.) a discrezione del gruppo.
Nelle uscite in rifugio è necessario portare la tessera CAI per usufruire degli sconti
previsti per i soci.

5. DISDETTE
Chi è iscritto alla gita dovrà comunicare il prima possibile l’assenza. In caso di uscite
di più giorni la disdetta non dà necessariamente diritto al rimborso dell’eventuale
caparra. Per facilitare il lavoro è buona norma comunicare la presenza o la potenziale
assenza quando viene richiesto dai Referenti.

6. SVOLGIMENTO DELLA GITA
A ogni uscita sarà presente almeno uno dei due Referenti del Gruppo Juniores, in
caso uscite didattiche o dove ritenuto essenziale si individueranno altre figure
competenti. In alcuni casi potrà essere necessaria la divisione del gruppo in
sottogruppi, ognuno dei quali seguito da un Referente o istruttore.
Il Referente che ha proposto l’uscita (scelta dell’itinerario, orari, soste, ecc.) avrà la
facoltà di decidere se modificare, anche in corso di svolgimento, l’escursione per
motivi tecnici, di sicurezza o logistici. Data la figura del Referente, senza compiti
direttivi, ogni decisione dovrà essere accettata dal gruppo.



I Referenti possono in ogni momento escludere dall’uscita coloro che non vengono
ritenuti idonei allo svolgimento dell’escursione (per problemi fisici, tecnici, mancanza
di attrezzatura richiesta e comportamento non adeguato all’interno del gruppo).

7. OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
I partecipanti sono tenuti a rimanere nel gruppo, a rispettare il programma stabilito
(presente nella scheda informativa inviata ai partecipanti dai Referenti), a rispettare
le decisioni prese all’interno del gruppo (soprattutto da parte di Referenti, istruttori
e partecipanti più esperti), di avere un comportamento responsabile e attento
durante tutta la durata dell’attività; senza attuare comportamenti pericolosi che
possono danneggiare il singolo o l’intero gruppo.
Durante le uscite ogni partecipante deve essere autonomo in ogni aspetto
(materiale, svolgimento, preparazione).
Qualora ci fossero dei partecipanti che decidessero di allontanarsi dal gruppo per
svolgere attività individuale, dovranno avvertire il Referente e verranno
automaticamente esclusi dal gruppo e dalla gita sociale (compresi benefici
assicurativi). In ogni caso questa pratica è vivamente sconsigliata.
Ogni partecipante dovrà, alla prima uscita, compilare il modulo di manleva fornito
dai Referenti, nel quale dichiare le proprie capacità tecniche e accetta o rifiuta i
termini di privacy. Tale modulo vale per l’intero programma sezionale del Gruppo
Juniore e può essere modificato in ogni momento. Il modulo esonera da ogni
responsabilità per incidenti e/o infortuni avvenuti nel corso della gita sociale i
Referenti, gli altri componenti del gruppo e la Sezione.

8. OBIETTIVI E METE
Il Gruppo Juniores redige ogni anno un programma sezionale (approvato dalla
Sezione CAI Saronno) di uscite interdisciplinari con diverse difficoltà tecnica e in
differenti ambienti.
I Referenti sono autorizzati a modificare o annullare l’uscita in base alle condizioni
atmosferiche, ambientali e di difficoltà tecnica (tenendo soprattutto conto delle
capacità complessive del gruppo)

9. REFERENTE
Il Referente è un socio CAI che si impegna, a titolo gratuito, a permettere il
raggiungimento della meta da parte di tutti i partecipanti nelle migliori condizioni di
sicurezza. Redige il programma dell’uscita e lo rende disponibile a tutti i
partecipanti, organizza la parte logistica. Come ogni partecipante consulta le
previsioni metereologiche e si adopera per la buona riuscita dell’escursione.
Come detto nei punti precedenti il Referente non ha la qualifica di guida, pertanto i
partecipanti devono essere preparati ad affrontare l’uscita anche in modo
autonomo. Può avvalersi di collaboratori, tra cui istruttori qualificati CAI (anche di
professionisti esterni previa autorizzazione da parte del Presidente di Sezione e/o
Consiglio Direttivo).


