
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 

Partecipare ad un’attività indetta dall’Associazione Culturale Molara  implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento:

● Tutte le escursioni saranno programmate e avverranno in presenza di almeno uno dei membri del Consiglio
Direttivo. Non è possibile effettuare escursioni a Molara senza autorizzazione preventiva.

● Per partecipare alle escursioni è necessario adeguato abbigliamento che consiste minimo in scarpe comode e
sicure, vestiario idoneo alle condizioni meteo climatiche e eventuale copricapo e protezioni solari.

● Durante i trasferimenti in gommone è obbligatorio rispettare le direttive del comandante del natante.
● Salendo sul gommone vi verrà chiesto di togliervi le calzature.

Norme generali
● L’Associazione Culturale Molara non si assume responsabilità civile e/o penali per eventuali incidenti o danni a

cose o a persone che si verificassero prima, durante o dopo le attività 
● L’Associazione Culturale Molara non si assume responsabilità per lo smarrimento, sottrazione o deterioramento

di cose o valori ed effetti personali  durante lo svolgimento della attività. 
● I minorenni non sono ammessi, se non accompagnati da un adulto che solleva l’Associazione culturale Molara

da qualsiasi responsabilità.
● L’Associazione  Culturale  Molara  è  una  Associazione,  non  un'agenzia  turistica.  Gli  accompagnatori  sono

volontari, non retribuiti, che desiderano divertirsi come gli altri. Pertanto i partecipanti collaborano, osservando
le istruzioni impartite, le regole ed il programma.

● Tutti i partecipanti devono ascoltare attentamente il capogita. 
● Gli accompagnatori, non possono segnalare tutte le situazioni di pericolo che si trovano su un percorso. Ogni

partecipante deve essere in grado di percepirle da sé prestando la dovuta attenzione al percorso.
● Ogni partecipante si informa preventivamente sul programma e sul percorso (chilometri da percorrere, dislivelli

e difficoltà) in quanto gli accompagnatori non sono sempre in grado di garantire un'adeguata assistenza in caso
di particolari difficoltà (fisiche, meccaniche, ecc.), pertanto partecipa quando è sicuro di poter compiere la gita in
assoluta autonomia con adeguate capacità psicofisiche.

● Non attardarsi in coda rispetto al gruppo. In caso di problemi comunicarlo a chi chiude il gruppo.
● Arrivati a un bivio se ci si accorge che le persone che seguono non arrivano, fermarsi a segnalare la direzione.
● Qualora il  comportamento dell’associato,  durante  le attività,  non sia  conforme alle  indicazioni  elencate nel

presente Regolamento il capogita avrà la facoltà di allontanare il partecipante.

Relativamente alla partecipazione di eventi in bicicletta: 
● E’ obbligatorio l'uso del casco, idonee calzature e preferibilmente anche di guanti.
● Assicurarsi che la bicicletta sia in perfette condizioni di efficienza. 
● Durante le attività si percorrono preferibilmente strade secondarie di scarso traffico, sentieri sterrati o tratturi

senza correre e fermandosi quando necessario. Lo spirito dell’Associazione non vuole promuovere agonismi di
nessun tipo.

● l’Associazione Culturale Molara non è in grado di diminuire i normali rischi connessi alla circolazione su strade
aperte al traffico. Pertanto ogni partecipante deve assumere in proprio tali rischi e comportarsi con prudenza,
osservando tutte le norme del Codice della Strada.

Norme di Ecologia e Senso Civico:
● Non abbandonare rifiuti di alcun genere. Evitare i rumori. Rispettare gli animali. Non danneggiare alberi e fiori.
● Rispettare il lavoro del contadino e del pastore. 
● Non accendere fuochi. Non asportare rocce, minerali, fossili e reperti archeologici. 
● Non far rotolare pietre per gioco o  disattenzione. 
● Non fumare in luoghi chiusi e nei luoghi aperti quando si mangia e durante il trasferimento in gommone.


