
 

REGOLAMENTO ESCURSIONISTICO ABB 
 

Modificato a seguito decisioni del Consiglio Direttivo del 28 febbraio 2017, approvate a maggioranza dall’Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 7 marzo 2017 (vedasi, in Segreteria,  verbali n.18 e 19/2017) 

 

1 - Possono partecipare alle escursioni solamente i soci in regola col tesseramento annuo di 
iscrizione all’Associazione Botanica Bresciana e, occasionalmente, eventuali guide locali non 
tesserate. E’ consigliata anche l’iscrizione al C.A.I.  (Club Alpino Italiano).  
1a - Chiunque (o amico o parente di socio) volesse occasionalmente partecipare ad una escursione 
deve iscriversi all’ABB. La quota sarà stornata se, subito dopo, il soggetto decidesse di non più 
partecipare. 
2 - Le iscrizioni alle escursioni sono obbligatorie per quelle che durano più di una giornata e per 
quelle organizzate con autopullman. Per queste gite è previsto il numero chiuso (all’atto 
dell’iscrizione deve essere versata una caparra che non verrà restituita in caso di mancata 
partecipazione). 
2a - In caso di disdetta di una gita di più giorni le eventuali penalità in denaro, richieste da rifugi o 
alberghi o altro, si trasferiscono sull’inadempiente.  
2b - Nel momento in cui si conferma la prenotazione si versa quanto stabilito dall’ Associazione, 
salvo restituzione se la disdetta è confermata in tempo utile e non compromette né incide sul 
gruppo. Se ciò accadesse, indipendentemente dai motivi anche gravi per i quali il soggetto 
rinuncia, lo stesso si farà carico di quelle spese che non competono al resto del gruppo. 
3 - Le escursioni sono solitamente facili. I partecipanti sono comunque invitati a prendere sempre 
attenta visione delle caratteristiche dei percorsi la cui tipologia può comportare un impegno fisico 
che è leggero solo per coloro che sono allenati. 
4 - Per una sicura attività escursionistica è fondamentale un corretto equipaggiamento: scarponi 
o pedule, zaino, indumenti e protezioni adeguate per sole, vento e pioggia sono in genere 
sufficienti. 
5 - Il luogo di ritrovo per la partenza delle nostre escursioni è il piazzale dell’O.M. Iveco, situato in 
Via Volturno a Brescia, all’orario indicato nel programma dettagliato delle gite. 
6 - I trasporti sono di solito organizzati in modo da utilizzare mezzi propri: l’equipaggio che si forma 
dividerà le spese di trasporto. 
7 -Durante le escursioni i partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso 
dell’ambiente, tale da non lasciare traccia del loro passaggio. 
8 - Durante le escursioni è vietato allontanarsi dalla comitiva senza il permesso dei coordinatori 
logistici che non hanno comunque nessuna responsabilità per fatti derivanti da imprudenza o 
imperizia dei partecipanti; eventuali variazioni al programma sono ad insindacabile giudizio dei 
coordinatori logistici. 
8a - Ogni socio, partecipante all’escursione, dovrà sottoscrivere una “Manleva liberatoria di 
responsabilità”, da consegnare al Coordinatore logistico. 
9 - Gli organi direttivi dell’Associazione hanno facoltà di escludere dalle gite coloro che in 
precedenza non si sono attenuti alle norme del presente regolamento.        
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