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REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI SOCIALI 

C.A.I. - Sezione di Bollate 

  
 
1. ESCURSIONI SOCIALI  

1.1. Per escursioni sociali si intendono le escursioni in attività organizzata cioè le escursioni secondo il 
programma annuale e tutte quelle escursioni approvate dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente della 
Sezione. Ogni escursione è condotta da uno o più Responsabili di Escursione nominati dal Consiglio 
Direttivo e/o dal Presidente. 

1.2. Non si intendono escursioni sociali le escursioni di uno o più Soci amici non organizzate ufficialmente 
dalla Sezione.  

1.3. Il CAI - Sezione di Bollate adotta ogni precauzione per tutelare l’incolumità degli escursionisti; questi, 
in considerazione dei rischi e pericoli inerenti all’attività escursionistica, esonerano il CAI, la Sezione, 
il Presidente e i Responsabili di Gita da ogni responsabilità per incidenti e infortuni di qualsiasi natura 
che si verificassero prima, dopo e durante le escursioni.  

 
2. PARTECIPAZIONE  

2.1. La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti Soci CAI e non Soci. Nelle escursioni a numero chiuso 
i Soci della Sezione hanno diritto di precedenza. Ai non Soci CAI potrà essere richiesta, quando 
previsto, una quota di partecipazione maggiorata rispetto a quella praticata ai Soci CAI. L’entità di tale 
maggiorazione verrà stabilita e comunicata di volta in volta dal Consiglio Direttivo e comunque il non 
socio verrà assicurato con assicurazione giornaliera.  

2.2. Chiunque intenda partecipare ad una escursione deve prendere atto del programma dell’escursione, 
(visibile in sede o scaricabile anche dal sito del CAI Bollate www.caibollate.it); in particolare del grado di 
difficoltà (vedi Allegato 1), dell’impegno tecnico, del dislivello, del tempo di percorrenza, dell’ambiente e 
delle previsioni del tempo e valutare, in dipendenza della propria preparazione fisica/tecnica ed 
equipaggiamento, l’opportunità o meno di aderirvi. Gli organizzatori della nostra Sezione sono a 
disposizione per tutte le informazioni relative all’escursione. 

2.3. I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o da persona garante e responsabile, indicato 
dai genitori. Solo per le gite riservate al Gruppo di Escursionismo Giovanile possono partecipare i minori in 
età compresa tra gli 8 e i 17 anni senza la persona garante. I minori di 18 anni potranno comunque 
partecipare dove previsto alle gite di sezione purché accompagnate da un genitore o da una persona 
garante. 
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3. COPERTURE ASSICURATIVE  

3.1. Soci CAI. Le coperture assicurative per Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Soccorso 
Alpino sono garantite esclusivamente ai soci CAI in regola con il tesseramento annuale, e sono valide 
dal 1° gennaio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Le coperture assicurative per Infortuni, RC e TL 
sono valide esclusivamente in attività organizzata. La copertura assicurativa per Soccorso Alpino è 
valida sia in attività organizzata che personale.  

3.2. Non Soci CAI. I non Soci CAI non hanno copertura assicurativa. Sarà attivata obbligatoriamente e 
per la sola durata dell’escursione la copertura assicurativa per Soccorso Alpino. 

(vedi Allegato 2) 

 
4. ISCRIZIONE  

4.1. L’iscrizione alle escursioni sociali a cui si intende partecipare è obbligatoria. Con l’iscrizione si deve 
comunicare il n° del proprio cellulare per facilitare eventuali comunicazioni. Il partecipante deve essere 
a conoscenza del n° di cellulare del CAI-sezione di Bollate (348 8566794, attivo tutti i martedì e venerdì 
dalle 21,15 alle 22,45 e durante le escursioni). 

4.2. Per le Escursioni di due o più giorni e per le Escursioni effettuate con autobus, l’iscrizione deve essere 
effettuata presso la Sede Sociale entro il termine stabilito versando contestualmente la quota relativa.  

4.3. Per le Escursioni di un giorno con auto private, i partecipanti Soci CAI devono comunicare al Responsabile 
di Escursione la propria partecipazione, anche telefonicamente, almeno il giorno prima entro le ore 20; i 
non soci CAI devono versare la quota per la copertura assicurativa almeno tre giorni prima della data della 
escursione.  

4.4. Nel caso di rinuncia ad un’escursione dopo la chiusura delle iscrizioni, la quota di partecipazione non viene 
restituita. Se la rinuncia avviene prima della chiusura delle iscrizioni, la quota è restituita solo se il posto 
prenotato viene occupato da un altro partecipante.  

4.5. La partenza avviene con qualunque tempo, salvo avviso contrario. Il ritrovo è di norma fissato a Bollate 
in piazza della Resistenza (lato via Vittorio Veneto). E’ raccomandata la puntualità; all’ora stabilita, la 
partenza avviene con i partecipanti presenti.  

4.6. In caso di annullamento della gita gli iscritti saranno tempestivamente informati.  

4.7. Durante le escursioni e le attività organizzate vengono scattate dai partecipanti fotografie che in 
seguito potrebbero essere utilizzate come documentazione per album ricordi sezionali, locandine, ecc. 
Tale materiale potrebbe essere usato anche per proiezioni pubbliche o divulgato su internet. Il 
partecipante con l’iscrizione formalizza esplicitamente il proprio consenso in merito.  
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5. DURANTE L’ESCURSIONE  

5.1. Il Responsabile di Escursione guida la comitiva nell’escursione e cura il rispetto del programma e degli 
orari. Ha la facoltà, per ragioni tecniche, logistiche, di sicurezza della comitiva o anche di un solo 
partecipante, di modificare il programma, il percorso, gli orari e le soste. Se necessario può anche 
interrompere il proseguimento dell’Escursione. Può decidere le soste durante il percorso di 
trasferimento e la sistemazione dei posti sugli autobus e dei posti letto nei rifugi. Ha pure la facoltà di 
escludere dall’escursione i partecipanti che, per cause diverse (inadeguato abbigliamento e/o 
equipaggiamento, ecc), non diano sufficienti garanzie ad affrontare le difficoltà dell’itinerario.  

5.2. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con il Responsabile di Escursione, ad adeguarsi alle sue 
decisioni e a prestare il proprio aiuto per la buona riuscita dell’escursione; non può lasciare il gruppo 
per seguire autonomamente percorsi diversi da quelli programmati o decisi dal Responsabile di 
Escursione, non può sopravanzare o effettuare soste non motivate al fine di evitare sfaldamenti del 
gruppo ed errori di direzione. Il non rispetto delle regole e delle decisioni prese dal capogita potrà 
essere motivo di esclusione dalle future escursioni. 

5.3. Qualora il trasferimento avvenga con auto private, il Responsabile di Escursione provvede alla 
sistemazione di coloro che ne sono sprovvisti, i quali devono partecipare alle spese di viaggio. La 
quota sarà stabilita dal responsabile di escursione. 

5.4. Il CAI, la Sezione, il Presidente e i Responsabili di Escursione non assumono responsabilità alcuna 
per i tragitti in auto, intendendosi l’escursione iniziata e conclusa al punto ove si lasciano e si 
riprendono le auto.  

5.5. Si raccomanda un comportamento educato, nel rispetto della natura; non andrà lasciato alcun segno 
del proprio passaggio ed ognuno si dovrà impegnare a riportare a casa i propri rifiuti.  

 
6. ACCETTAZIONE  

6.1. L’iscrizione o l’adesione alle escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento e del programma di ogni singola escursione.  

 
7. ALLEGATI  

7.1. Allegato 1 - Classificazione dei percorsi (pag. 6) 

7.2. Allegato 2 - Coperture assicurative (pag. 9) 
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CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI 
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CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI IN BASE ALLA DIFFICOLTÀ 

C.A.I. - Sezione di Bollate 
Fonte: Regolamento degli accompagnatori dell’escursionismo – Allegato 1 

 

 

L'indicazione delle difficoltà di un itinerario è data per facilitare la scelta di un'escursione. Serve in primo luogo 
per evitare ad escursionisti ed alpinisti di dover affrontare inaspettatamente passaggi superiori alle loro capacità 
o ai loro desideri. Nonostante una precisa ricerca la valutazione delle difficoltà rimane essenzialmente indicativa 
e va considerata come tale. 

1. T = turistico  

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o 
rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.  

2. E = escursionistico  

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, 
pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve 
residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte 
su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su 
pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi 
su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) 
che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.) richiedono un 
certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguato.  

3. EE = per escursionisti esperti  

Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o 
tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). 
Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di 
riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor 
impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 
crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza delle 
relative manovre di assicurazione).  

Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e 
assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguata.  
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4. EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura  

Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, 
dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti)  

4.1. EEA – F (ferrata Facile) 
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. Tracciato molto 
protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati 
unicamente per migliorare la sicurezza.  
 

4.2. EEA – PD (ferrata Poco Difficile) 
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato con canali, camini 
e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche. 
 

4.3. EEA – D (ferrata Difficile) 
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buona tecnica. Il tracciato 
è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche breve strapiombo, molto articolato, con 
lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche 

5. EAI = escursionismo in ambiente innevato. 

Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, 
con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con 
dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità. 
  
F: facile - M: media - D: difficile 

6. Alpinistico 

I percorsi alpinistici, in quanto tali, si snodano prevalentemente fuori sentiero; richiedono buon allenamento, 
esperienza di montagna, uso attrezzatura tecnica. 
Qualsiasi difficoltà alpinistica è da considerare superiore a quelle escursionistiche, richiede conoscenza delle 
manovre di cordata, l'uso corretto di piccozza e ramponi ed esperienza di alta montagna. 
Esistono molte classificazioni delle difficoltà alpinistiche (su roccia, in arrampicata artificiale, in arrampicata 
mista ecc.). 
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Allegato 2 

 

COPERTURE ASSICURATIVE 
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ESTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE DEL CLUB ALPINO ITALIANO CAI  

C.A.I. - Sezione di Bollate 

 

Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci polizze assicurative molto interessanti e convenienti, ideali per chi 
vuol praticare le attività organizzate delle Sezioni e Sottosezioni in modo da tutelare il proprio patrimonio.  
 

1. PER I SOCI 

L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a: 
1.1. Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). E’ 

valida esclusivamente in attività organizzata.  
La combinazione A viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI.  
La combinazione B facoltativa, viene attivata all’iscrizione o al rinnovo della tessera Combinazione 
 

COMBINAZIONI MASSIMALI COSTO 

Comb. A  
(compresa nella quota 
associativa)  

Morte: € 55.000,00  
Invalidità permanente: € 80.000,00 
Spese di cura: € 1.600,00 

Compresa nella quota associativa  

Comb. B  
(facoltativa ed 
integrativa della 
comb.A ) 

Morte: € 110.000,00  
Invalidità permanente: € 160.000,00 
Spese di cura: € 2.000,00  
 

€ 4,00 al rinnovo della tessera  
Compilare il modulo “Richiesta di aumento massimali per 
polizza infortuni”. Da inserire nel programma SOLO AL 
MOMENTO DEL TESSERAMENTO. Una copia del modulo è 
rilasciata al Socio e una copia è trattenuta in 
Sezione/Sottosezione 

 
1.2. Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, 

sia tentata che compiuta. E’ valida sia in attività organizzata che personale.  
Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale con l’iscrizione al CAI. 
 

  COSTO 

Massimale catastrofe € 500.000,00 compresa nella quota associativa 

Massimale per socio € 25.000,00 compresa nella quota associativa 

 
1.3. Responsabilità Civile: assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni, e i partecipanti ad attività sezionali. E’ valida 

esclusivamente in attività organizzata. Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di 
risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali. 
Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale con l’iscrizione al CAI. 
 

  COSTO 

Massimale € 5.000.000,00 compresa nella quota associativa 
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1.4. Tutela Legale: assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti.  
Difende gli interessi degli assicurati in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente.  
Per Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se verrà accertata l’assenza di dolo.  
Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale con l’iscrizione al CAI. 
 

  COSTO 

Massimale € 20.000,00 compresa nella quota associativa 

 
2. PER I NON SOCI  

E’ possibile attivare, a richiesta ed esclusivamente per attività organizzata, le seguenti coperture assicurative 
2.1. Infortuni: assicura i non Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di 

cura). 

COMBINAZIONI MASSIMALI COSTO 

Comb. A   Morte: € 55.000,00  
Invalidità permanente: € 80.000,00 
Spese di cura: € 1.600,00 

Giornaliero: 4,5 € 

Comb. B  Morte: € 110.000,00  
Invalidità permanente: € 160.000,00 
Spese di cura (fino a 31/03/2011): € 1.600,00  
Spese di cura (dopo il 31/03/2011): € 2.000,00 

Giornaliero: 8,5 € 

 
2.2. Soccorso Alpino: prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio, e/o recupero, 

sia tentata che compiuta. (Compilare il modulo n° 5 e mandare fax a 02 205723201) 

  COSTO 

Massimale catastrofe € 500.000,00  

Massimale per socio € 25.000,00 Giornaliero: 3 € 

 
3. LIMITAZIONI DOVUTE ALL’ETÀ 

3.1. Infortuni: Per le persone di età superiore ai 75 anni la garanzia è operante con le seguenti limitazioni 
 

 COSTO 

Morte Il massimale viene ridotto del 25% 

Invalidità permanente Franchigia fissa del 10%. Pertanto l’Assicurazione non corrisponde alcun indennizzo 
qualora l’Indennità Permanente non sia superiore al 10%. Se la stessa supera detta 
percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente 

 
3.2. Soccorso Alpino: L’assicurazione vale, con i massimali indicati ai punti 1.2. e 2.2., per le persone di età non 

superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione 
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale. L’assicurazione per le persone di età superiore 
rimane in vigore, ma con i massimali (catastrofe e per socio) ridotti al 50%.  
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