Regolamento Associativo
-

Tutte le attività in programma sono riservate ai soli soci regolarmente iscritti e con tessera sociale
in corso di validità.

-

Il contributo annuale per la tessera è pari a € 15,00 e da diritto alla copertura assicurativa
completa in ogni evento e permette l’iscrizione a qualsiasi attività di Cimone Outdoor.

-

In ogni evento di Cimone Outdoor, il socio che ne prende parte deve obbligatoriamente avere la
propria Tessera Sociale in regola al seguito.

-

Per i soci minorenni, è necessario all’atto dell’iscrizione a Cimone Outdoor, il consenso dei genitori.

-

Per i soci minorenni che desiderano partecipare ad un qualsiasi evento organizzato da Cimone
Outdoor, è necessario all’atto dell’iscrizione all’evento, il consenso dei genitori.

-

Ogni associato, è tenuto a valutare personalmente il proprio grado di preparazione fisica e tecnica
e a decidere circa l’opportunità di iscriversi, in base alle informazioni fornite dagli organizzatori
relative al grado di difficoltà dell’attività.

-

Gli organizzatori siano essi istruttori o esperti accompagnatori, si riservano il diritto di non
accettare la partecipazione all’evento (per ragioni di sicurezza) di coloro i quali non fossero
idoneamente equipaggiati, sulla base delle informazioni fornite nella scheda informativa dell’evento;
in questo caso verrà restituita la quota di partecipazione all’evento stesso versata dal socio.

-

Ogni socio tesserato e iscritto ad un qualsiasi evento del programma di Cimone Outdoor, deve
collaborare con i/il capi gruppo responsabili/e ed organizzatori e gli istruttori, nonché con tutti gli
altri partecipanti per assicurare la buona riuscita dell’evento stesso.

-

La partecipazione a corsi, escursioni o eventi in genere, comporta l’obbligo ad essere solidali con
i/il responsabili/e dell’evento e ad adeguarsi alle loro/sue scelte e decisioni, specialmente ove si
presentino difficoltà.

-

Nell’ambito dei corsi e delle escursioni, non sono consentite deviazioni dai percorsi prestabiliti
senza autorizzazione o richiesta dei responsabili, i quali verranno sollevati da ogni responsabilità nel
caso la richiesta provenga da persone considerate autosufficienti e perciò atte a ricevere
l’autorizzazione di cui sopra.

-

L’iscrizione all’associazione Cimone Outdoor a.s.d. e di conseguenza agli eventi in programma,
comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte.
Il Consiglio Direttivo

