
REGOLAMENTO 

L’Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo è affiliata alla Federazione Italiana 

Escursionismo (F.I.E.) e si riunisce tutti i giovedì sera alle ore 21.30 presso 

l’Associazione Rondinella del Torrino – Lungarno Soderini 2 Firenze. 

 

1 – PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alle attività del Nuovo Eco 88 Escursionismo è aperta e riservata a 

tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa al nostro Gruppo, 

all’Associazione Rondinella del Torrino – Lungarno Soderini 2 Firenze che ci ospita e 

alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) per la relativa copertura assicurativa 

inerente la nostra attività. 

La tessera FIE emessa ai Soci over 85 anni, l’anno successivo il superamento di tale 

soglia, non essendo più assicurabili sarà interamente gratuita. 

La tessera FIE per gli over 85 non avrà valore assicurativo ma solo onorifico. 

I tesserati FIE di altri gruppi possono partecipare all’attività del Gruppo previo 

pagamento della quota all’Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo e 

all’Associazione Rondinella del Torrino. 

Alle attività del Nuovo Eco 88 Escursionismo possono partecipare anche i minorenni 

Soci se accompagnati da un genitore Socio o, in alternativa, da un adulto anch’esso 

Socio che se ne assume la responsabilità. 

 

2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione deve essere presentata personalmente dal richiedente al 

Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio deciderà o meno l’ammissione del richiedente. L’esito verrà verbalizzato. 

 

3 – DIRITTI DEL SOCIO 

 

Ciascun Socio ha diritto di: 

• Partecipare alle riunioni nei locali e negli orari stabiliti; 

• Partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione; 

• Essere messo a conoscenza delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo 

attraverso pubblicazioni e/o comunicazioni telematiche; 

• Esprimere le proprie opinioni e/o critiche anche in forma scritta, in modo che 

tutti i consiglieri possano prenderne visione ed eventualmente discuterne durante 

le riunioni del Consiglio; 

• Partecipare alle Assemblee; 

• Esprimere il proprio voto se maggiorenne. 

 

 

 



4 – DOVERI DEL SOCIO 

 

Ciascun Socio ha il dovere di : 

• Rispettare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo; 

• Rispettare quanto riportato nello Statuto dell’Associazione e nel Regolamento; 

• Mantenere un comportamento corretto e consono allo spirito ed alle finalità del 

Nuovo Eco 88 Escursionismo durante tutte le attività, comprese le riunioni. 

 

In tutte le attività programmate, il Socio ha il dovere di: 

• Presentarsi equipaggiato con abbigliamento adeguato all’attività escursionistica; 

• Rispettare le decisioni prese dal Socio organizzatore dell’escursione; 

• Rispettare l’ambiente; 

• Non precedere o attardarsi dal gruppo, e non lasciare, per nessuna ragione, il 

percorso programmato se non dopo autorizzazione del Socio organizzatore 

dell’escursione o dei Soci coadiuvanti; 

• Contribuire alla riuscita dell’escursione con un comportamento collaborativo e 

solidale con il Socio organizzatore, soprattutto nei momenti di difficoltà; 

• Informare il Socio organizzatore dell’escursione sulle proprie condizioni 

psicofisiche, specie in caso di attività escursionistiche che prevedono percorsi 

impegnativi; 

• Valutare le proprie possibilità in relazione alle difficoltà dell’escursione, in 

modo da non compromettere la propria incolumità e quella dei compagni. 

E’ facoltà del Socio organizzatore escludere dall’escursione il Socio che non si presenta 

adeguatamente equipaggiato. E’ facoltà del Consiglio escludere dalle successive 

escursioni il Socio che non rispetta tali regole. 

I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario, 

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 

 

5 –ATTIVITA’ 

 

Le attività vengono programmate semestralmente. Il programma GENNAIO - 

GIUGNO verrà presentato entro il mese di Dicembre dell’anno precedente e il 

programma LUGLIO – DICEMBRE entro il mese di Giugno. 

I programmi verranno divulgati in via telematica ai soci e pubblicati sul sito WEB. 

 

Per ciascuna escursione verrà redatto un volantino dettagliato dove verranno indicate 

le principali caratteristiche del percorso, sia l’impegno fisico necessario che le 

difficoltà del percorso in base alle quali ogni Socio potrà valutare se partecipare o meno 

in riferimento al proprio allenamento e alle proprie capacità. 

I volantini verranno divulgati attraverso le vie telematiche, nel sito web e nella riunione 

precedente all’escursione. 

 



Le iscrizioni alle escursioni o ad altre attività del Gruppo vengono accettate durante le 

riunioni settimanali, attraverso il gruppo Whatsapp, o raccolte dai Soci organizzatori 

dell'escursione/attività, comunque tutte entro le ore 12.00 del giorno antecedente 

l'escursione/attività salvo eccezione che verrà segnalata. 

 

Per raggiungere il punto d’inizio dell’escursione verranno utilizzati in prevalenza 

mezzi propri e le spese di viaggio saranno divise dagli occupanti dei singoli mezzi sulla 

base del costo totale derivato dai chilometri percorsi moltiplicato il coefficiente 

stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali costi aggiuntivi quali 

posteggi, pedaggi autostradali, ecc. 

Nel caso in cui siano programmate attività con altri gruppi escursionistici e sia previsto 

l’uso del pullman, farà fede il regolamento del gruppo che curerà il trasporto. 

 

6 – L’ORGANIZZATORE DELL’ESCURSIONE 

 

L’Organizzatore è un Socio che in modo personale, volontario, gratuito, senza fini di 

lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie capacità e disponibilità personali. 

propone e organizza l’escursione. 

Ha il dovere di: 

• Preparare l’escursione nella massima sicurezza per il gruppo; 

• Relazionare durante la riunione del giovedì precedente l’escursione redigendo e 

divulgando uno specifico volantino descrittivo; 

• Prendere le iscrizioni secondo le modalità previste dal regolamento; 

• Verificare che i partecipanti siano in regola con il pagamento delle quote 

associative, in caso contrario non possono partecipare all'attività; 

• Non accettare partecipanti equipaggiati in modo inadeguato; 

• Stabilire, se lo ritiene necessario, percorsi alternativi a quelli programmati; 

• Adottare le misure di sicurezza più appropriate; 

• Il Socio Organizzatore ha facoltà di incaricare uno o più Soci a coadiuvarlo nella 

conduzione (supporto centro del gruppo) o nella chiusura del gruppo (coda) 

durante l'escursione. In accordo con gli eventuali collaboratori, ha facoltà di 

interrompere o di variare l'itinerario per cause di forza maggiore al fine di 

tutelare la sicurezza dei partecipanti; 

• I partecipanti che abbandonano il Gruppo durante un'escursione o che non 

rispettano le regole di conduzione del Gruppo, sono da considerarsi esclusi dalla 

stessa e quindi scaricano il Socio Organizzatore e l'Associazione stessa da ogni 

responsabilità circa la loro incolumità e/o sicurezza. 

• Il Socio Organizzatore si impegna ad applicare tutte le norme vigenti al 

momento dell’escursione. 

 

 

 

 

 



7 – RESPONSABILITA’ 

 

I partecipanti alle attività dell’Associazione sollevano l’Associazione stessa, i Soci 

organizzatori ed i loro collaboratori da ogni responsabilità in merito ad incidenti di 

qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE 

Le difficoltà vengono valutate considerando l’ambiente in buone condizioni e con 

tempo favorevole. Per indicare le difficoltà escursionistiche si utilizzeranno le seguenti 

sigle CAI: 

T = Turistico: itinerari con percorsi non lunghi, che si svolgono di solito a quote medio-

basse, su stradine, mulattiere o sentieri comodi che non pongono incertezze o problemi 

di orientamento; richiedono comunque una minima conoscenza dell’ambiente montano 

e un minimo di allenamento alla camminata. 

E = Escursionistico: itinerari di solito segnalati, lungo sentieri o tracce evidenti in 

terreno vario, che possono superare pendii anche ripidi, i tratti esposti sono in genere 

protetti o assicurati (barriere, cavi) e i singoli passaggi o i tratti brevi su roccia non 

sono faticosi o impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non 

necessitano di equipaggiamento specifico (imbracatura, moschettoni, ecc…); 

richiedono comunque un certo senso di orientamento e conoscenza del terreno 

montagnoso, allenamento alla camminata, calzature ed equipaggiamento adeguati. 

EE = Escursionisti Esperti: itinerari generalmente segnalati che implicano una capacità 

di muoversi su terreni particolari come: sentieri o tracce su terreno impervio e infido 

(pendii, ripidi e/o 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 minore impegno); necessitano: esperienza in 

montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assenza 

di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguate. 

 


