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Sezione Ticino 
 

Regolamento gite 
 
 
Definizioni e ambito di applicazione 
 
Art. 1 Definizione di gita 
 Con il termine “gita” si intendono tutte le attività di carattere sportivo, ricreati-

vo o culturale proposte e organizzate dal Sezione Ticino del Club Alpino 
Svizzero (qui di seguito chiamata Sezione), segnatamente: 
- escursionismo (estivo - invernale) 
- alpinismo (estivo - invernale) 
- arrampicata 
- spedizioni 
- viaggi 
- mountain-bike 
- corsi di esercitazione 
- corsi di formazione e di perfezionamento 
- competizioni 
- manifestazioni 
sia che esse si svolgano all’esterno o all’interno di strutture appositamente 
attrezzate. 

 
 Di principio, se non indicato diversamente sul programma, le gite sono rivolte 

a tutte le fasce d’età. 
 
Art. 2 Ambito di applicazione 

 Il presente regolamento gite si applica a tutte le gite della Sezione, comprese 
quelle dei gruppi Seniori e OG, a meno che normative G+S o ESA disponga-
no altrimenti.  

 
 
Organizzazione dell’attività sezionale 
 
Art. 3 Principi 

Le attività di tutti i membri della Sezione, indipendentemente dal loro ruolo, si 
svolgono sulla base del volontariato. È riservata la copertura delle spese vive 
sostenute dai capigita. 
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La commissione tecnica può autorizzare eccezioni per prestazioni professio-
nali di soci che hanno assolto la formazione di guida alpina. 

 
Art. 4 Commissione tecnica 

 I membri della commissione tecnica sono nominati dal comitato della Sezio-
ne. 

 I compiti della commissione tecnica, fra l’altro, sono: 
- la preparazione del programma annuale; 
- l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i capigita; 
- l’assistenza dei capigita nell’organizzazione e nello svolgimento delle gite. 

 
Art. 5 Capigita 
 I capigita sono i soci che hanno seguito i corsi di formazione e assolto i rela-

tivi corsi di perfezionamento secondo le direttive e i regolamenti del CAS 
centrale. 

 
Art. 6 Guida alpina 
 Il programma annuale menziona esplicitamente se una gita si svolge con la 

collaborazione di una guida alpina. 
 Nelle gite con guida alpina, il capogita detiene solo la responsabilità organiz-

zativa. La direzione tecnica della gita sottostà alla guida alpina. 
 
Art. 7 Corsi di formazione e di perfezionamento 
 L’attività sezionale comprende pure corsi di formazione e di perfezionamento 

destinati ai soci desiderosi di migliorare le proprie capacità tecniche. 
 I corsi di formazione di base permettono di coinvolgere nuovi appassionati di 

montagna e di fornire le basi per partecipare alle gite sezionali. 
 I corsi di formazione per avanzati hanno lo scopo di preparare soci attivi (e 

disponibili) alla funzione di capocordata e alla successiva formazione di ca-
pogita/monitore. 

 
 
Pubblicazione del programma gite 
 
Art. 8 Programma annuale 

Il programma annuale della Sezione è pubblicato sotto forma di opuscolo e 
distribuito a tutti i soci. Inoltre il programma annuale è consultabile sul sito 
web www.casticino.ch . 

 
Art. 9 Informazioni di dettaglio della gita  
 Le informazioni di dettaglio sulla gita possono essere fornite tramite il sito 

web www.casticino.ch, oppure su richiesta dal rispettivo capogita. 
 Esse devono contenere le esigenze tecniche e di condizione fisica, come pu-

re l’equipaggiamento necessario. 
 
Art. 10 Gite “Last Minute” 

Un capogita, d’intesa con il responsabile della commissione tecnica, può 
proporre gite sezionali, non previste dal programma annuale, pochi giorni 
prima dello svolgimento. In questo caso la pubblicazione avviene unicamente 
tramite il sito web www.casticino.ch. 
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Iscrizione e selezione dei partecipanti 
 
Art. 11 Condizioni di partecipazione 

Ogni membro della Sezione può iscriversi alle gite in programma. Dovrà os-
servare le indicazioni a proposito delle esigenze tecniche e di condizione fisi-
ca e dell’equipaggiamento necessario, come pure le condizioni di ammissio-
ne.  
Informazioni supplementari sono da richiedere al capogita.  
Se richiesto, il partecipante è tenuto a fornire indicazioni sulla sua esperienza 
alpinistica (gite di referenza recenti). La partecipazione può essere vincolata 
a condizioni (ad esempio gita di preparazione, partecipazione a corsi). 

 
Art. 12 Termine di iscrizione 
 Se non indicato altrimenti nel programma annuale o sul sito web  

www.casticino.ch, è necessario annunciarsi al capogita al più tardi 3 giorni 
prima della gita. 

 
Art. 13 Numero e esigenze poste ai partecipanti 
 Il capogita fissa il numero dei partecipanti e determina le esigenze tecniche e 

di condizione fisica dei partecipanti, come pure l’equipaggiamento necessa-
rio, considerando in particolare il tipo e la difficoltà della gita come pure il 
numero di capicordata necessari e disponibili. 
Il capogita può escludere dalla gita un interessato non reputato in grado di 
partecipare. 

 Qualora il numero degli interessati fosse superiore ai posti disponibili, la prio-
rità viene data ai soci della Sezione. 

 
Art. 14 Conferma dell’iscrizione 
 L’iscrizione è definitiva solo dopo conferma telefonica o scritta da parte del 

capogita. 
 
Art. 15 Impedimento alla partecipazione 
 Se un iscritto è impedito nella partecipazione alla gita, deve immediatamente 

comunicarlo al capogita, in modo che questo possa considerare eventuali al-
tri interessati in lista d’attesa.  

 
 
Svolgimento delle gite 
 
Art. 16 Svolgimento 

Di regola una gita viene svolta solo se ci sono almeno tre partecipanti, ca-
pogita escluso. 

 
Art. 17 Mezzi di trasporto 

È auspicato l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o il trasporto collettivo. 
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Art. 18 Modifiche, rinvii o annullamenti di gite 
 Di regola le gite si svolgono anche in caso di condizioni meteorologiche non 

ottimali.  
Tuttavia in caso di condizioni meteo-nivologiche pessime e/o con un’evidente 
situazione di rischio, il capogita può modificare la meta o annullare la gita. 

 Anche durante una gita in corso, valutate le condizioni, il capogita può deci-
dere di variare o di interrompere il proseguimento della gita. 

 
Art. 19 Noleggio di materiale 
 Nei limiti della disponibilità, la Sezione noleggia materiale tecnico. La tariffa 

del materiale a noleggio è pubblicata separatamente. 
 
Art. 20 Comportamento dei partecipanti 

Tutti i partecipanti devono seguire le indicazioni del capogita.  
Il capogita può escludere dalla gita i partecipanti che non seguono le sue in-
dicazioni.  
Inoltre, può escludere dal proseguimento della gita i partecipanti che non so-
no all’altezza delle esigenze.  
La sicurezza dei partecipanti esclusi deve essere in ogni caso garantita. 

 
Art. 21 Separazione dal gruppo  

Se un partecipante, strada facendo, si separa di sua iniziativa dal gruppo, lo 
fa a proprio rischio e pericolo. A partire da quel momento egli non è più con-
siderato partecipante alla gita, ma continua a rispondere dei costi (art. 25 e 
segg.). 

 
 
Responsabilità e assicurazione 
 
Art. 22 Responsabilità del partecipante 

Ogni attività in montagna non è priva di rischio. Perciò, il partecipante, 
iscrivendosi ad una gita, è cosciente delle proprie responsabilità dichiarando: 
- di essere cosciente del pericolo che corre; 
- di essere consapevole delle proprie capacità; 
- di conoscere e saper usare il proprio materiale; 
- di essersi informato sul percorso; 

 
Art. 23 Assicurazione del partecipante 

La partecipazione alle gite avviene a proprio rischio. I partecipanti devono 
provvedere autonomamente ad una copertura assicurativa adeguata, in par-
ticolare l’assicurazione infortuni e un’assicurazione che copra le spese per il 
ricupero. 

 
Art. 24 Responsabilità della sezione e dei capigita 
 È esclusa la responsabilità della Sezione, dei suoi organi e delle persone au-

siliarie, in particolare viene esclusa la responsabilità dei capigita, nella misu-
ra in cui è legalmente ammissibile. 
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Costi 
 
Art. 25 Principio della copertura dei costi 
 Di principio i partecipanti devono contribuire alla copertura di tutti i costi ge-

nerati dalla gita. 
Il capogita può prevedere una partecipazione finanziaria prima dell’attività 
(caparra). 

 
Art. 26 Spese di viaggio con auto private 
 In caso di trasferta con auto private, ogni partecipante contribuirà ai costi del-

la trasferta con importo calcolato sulla base di CHF/km 0.15. 
 
Art. 27 Partecipazione ai costi della guida alpina 
 I costi della guida alpina saranno suddivisi fra i partecipanti. 
 
Art. 28 Annullamenti e cambiamenti 
 In caso di annullamento della gita per un qualsiasi motivo non è previsto al-

cun indennizzo. È escluso ogni tipo di risarcimento.  
 Eventuali spese di annullamento delle capanne saranno suddivise fra i parte-

cipanti.  
 Eventuali anticipi già versati saranno restituiti, ad eccezione di quanto tratte-

nuto da terzi a titolo di riservazione o altro.  
 
Art. 29 Costi causati da rinunce 
 Per rinunce non segnalate tempestivamente, il capogita può richiedere il rim-

borso dei costi generati dalla mancata partecipazione. 
 
 
 
Approvazione 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal comitato sezionale il 25.09.2013. 
 
 
 
 
 
Il presidente Il responsabile della commissione tecnica 

 

 
Giovanni Galli David Stracquadanio 


