Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

Orario: lun.-ven. 16,00-19,00 (venerdì anche 9-13)
Tel. 055.6120467 - Fax 055.6123126
www.caifirenze.it -segreteria@caifirenze.it
consigliodelgeeo@gmail.com

REGOLAMENTO ACCOMPAGNATORI ESCURSIONI
revisione 2 approvata dal Consiglio Direttivo del GEEO il 13 Gennaio 2017
Art. 1 - Questo Regolamento interno del Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” della Sezione di
Firenze del Club Alpino Italiano (C.A.I.) si applica a tutti gli Accompagnatori, certificati e non,
che si occupano sia di provvedere all’organizzazione delle escursioni del GEEO che di guidarle
in occasione della loro effettuazione
Art. 2 - Ogni escursione pianificata, come da programma annuale, deve essere fatta conoscere agli
eventuali interessati (soci C.A.I. e non) pubblicando tempestivamente nel sito della Sezione
di Firenze del C.A.I. la relativa locandina, preparata dagli Accompagnatori, esplicativa di tutti
i principali aspetti dell’escursione allo scopo di rendere completamente noto ciò a cui si andrà
incontro, consentendo così a ciascuno di valutare consapevolmente la propria idoneità
all’escursione stessa.
In particolare nella locandina dovranno essere riportati almeno i seguenti dati:
 destinazione (meta) da raggiungere precisando se l’escursione sarà effettuata con lo stesso
percorso di andata e ritorno, oppure se sarà effettuata su un tragitto anulare

 luoghi di partenza e di ritorno dell’escursione (percorso a piedi) ed itinerari seguiti

 luoghi ed orari dei ritrovi alla partenza con i mezzi di trasporto previsti, e previsione orario
di ritorno

 durata prevista per l’escursione (del percorso a piedi)

 quote altimetriche di partenza e di arrivo (del percorso a piedi) e dislivelli totali in salita e
in discesa (ad eccezione dei percorsi quasi pianeggianti, comunque da dichiarare)

 difficoltà previste (sia da descrivere che da indicare secondo la classificazione
convenzionale) in base al tipo di percorso ed all’ambiente in cui si effettua l’escursione

 abbigliamento ed attrezzature necessarie: in particolare evidenziare ciò che è consigliato
e ciò che invece è assolutamente obbligatorio pena la non partecipazione all’escursione
(ad esempio attrezzature generiche, attrezzature marcate “CE”); far presente l’eventuale
possibilità di noleggio di attrezzature della Sezione di Firenze del C.A.I.

 mezzi di trasporto previsti (bus organizzati dal C.A.I., mezzi propri, mezzi pubblici)
 quote di partecipazione, sia per i soci C.A.I. che per i non soci
 tempi e modalità di iscrizione

 eventuale numero minimo e/o massimo dei partecipanti (se necessario stabilirli)
 elenco nominativo degli Accompagnatori e relativi numeri dei telefoni portatili

 data ed orario dell’eventuale incontro illustrativo dell’escursione (da effettuare a
discrezione degli Accompagnatori), da tenersi preferibilmente durante la settimana
precedente l’escursione; ciò potrà consentire di comunicare maggiori dettagli ai possibili
partecipanti, così da metterli meglio in grado di valutare la loro idoneità all’escursione
stessa. Ciò è particolarmente raccomandato per le escursioni più impegnative (quali ad
esempio vie in roccia, vie ferrate, percorsi su ghiaccio, …)
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Art. 3 - Ogni escursione deve avere un congruo numero di Accompagnatori in proporzione
al numero dei partecipanti; in ogni caso ne dovranno essere sempre previsti almeno due
Art. 4 - E’ preferibile che tutti gli Accompagnatori conoscano bene sia il percorso dell’escursione
che l’ambiente in cui essa si svolge; ciò è fatto obbligo per almeno due Accompagnatori
Art. 5 - E’ opportuno arricchire le escursioni con nozioni di carattere storico, ambientale o culturale.
Può essere sufficiente far notare anche solo qualche dettaglio per dare all'escursione un
interesse rimarchevole (un fatto accaduto in passato, una costruzione, una particolare flora o
fauna caratteristica del luogo, ….)
Art. 6 - In caso di escursione con bus organizzato dalla Sezione di Firenze del C.A.I. gli
Accompagnatori potranno prelevare dalla Segreteria il cartello con il logo: “CLUB ALPINO
FIRENZE”, da esporre nel bus
Art. 7 - Gli Accompagnatori dovranno prelevare dalla Segreteria della Sezione di Firenze del C.A.I.
i Walkie-Talkie in dotazione del GEEO (o della sezione stessa), da utilizzare durante
l’escursione, riconsegnandoli tempestivamente
Art. 8 - Gli Accompagnatori dovranno prelevare dalla Segreteria della Sezione di Firenze del C.A.I.
il materiale di pronto soccorso in dotazione del GEEO (o della sezione stessa), da utilizzare
durante l’escursione in caso di necessità, segnalando in fase di riconsegna quanto
eventualmente prelevato, da reintegrare
Art. 9 - E' compito dell’Accompagnatore, in quanto responsabile dell'escursione, non accettare
la partecipazione di persone non adeguatamente abbigliate o non dotate di attrezzature
conformi ai requisiti richiesti
Art. 10 - E’ fatto assoluto divieto di portare animali di qualsiasi genere nelle escursioni
Art. 11 - L'Accompagnatore è il responsabile dell'escursione: da ciò ne deriva quella autorità
che impone di richiamare i partecipanti (ogni volta che ciò dovesse risultare necessario) al
rispetto delle regole e/o a tenere un comportamento consono alla situazione (pena la non
applicabilità dell’assicurazione comunque pagata attraverso la quota di partecipazione) a
vantaggio della sicurezza e dell’incolumità di tutti
Art. 12 - All’inizio di ogni escursione gli Accompagnatori dovranno accertarsi che tutti i
partecipanti siano in possesso dei numeri dei loro telefoni portatili
Art. 13 - E' sempre indispensabile che uno dei due Accompagnatori apra la fila e l'altro la chiuda.
Ciò allo scopo di assicurare che tutti i partecipanti restino sempre in gruppo, ovvero si trovino
sempre all’interno della fila, limitata appunto dagli Accompagnatori. La velocità di escursione
deve essere sempre quella della persona più lenta (che è consigliabile situarla sempre subito
dopo l’Accompagnatore di testa)
Art. 14 - In caso di necessità l’Accompagnatore può chiedere la collaborazione di un partecipante
ritenuto più idoneo alla situazione del momento
Art. 15 – Per tutte le escursioni gli Accompagnatori dovranno raccogliere le quote di
partecipazione delle persone che non le hanno precedentemente versate in occasione
dell’iscrizione, da consegnare alla Segreteria della Sezione del C.A.I.
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Art. 16 - Per le sole escursioni effettuate con mezzi propri gli Accompagnatori dovranno procedere
a raccogliere i soldi relativi ai costi auto, da dividere in parti uguali fra tutti gli autisti. Il criterio
da adottare tiene conto di quanto segue:
 Costo chilometrico per spese auto: XXX €/Km (esclusi gli eventuali pedaggi
autostradali). All’inizio di ogni anno il Consiglio determinerà la tariffa km da
applicare per l’anno in corso in accordo con il Consiglio Direttivo della Sezione 

 Suddivisione dei costi auto fra tutte le persone, esclusi gli Accompagnatori
In particolare gli Accompagnatori provvederanno a:
a) Calcolare e suddividere il costo chilometrico delle auto in funzione della distanza totale
percorsa fra tutti i partecipanti paganti. (Questo calcolo può essere fatto anche prima della
partenza).
b) Raccogliere i contributi di tutti i partecipanti paganti e rimborsare gli autisti in uguale
misura.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo ipotizzando un rimborso di € 0,25 a km: Ipotizziamo
una escursione effettuata da 22 persone totali (2 accompagnatori e 20 partecipanti), con 5 mezzi
propri (guidati da 4 partecipanti e 1 accompagnatore) e consideriamo un percorso di 100 km
all'andata e altrettanti al ritorno.
Il costo totale da recuperare fra i paganti, per rimborsare gli autisti è: n° auto x percorso totale
(Km) x costo chilometrico (€ / Km) + eventuale pedaggio autostradale.
Ovvero: 5 x (100 x 2) x 0,25 = 250 €
Il numero di partecipanti paganti è pari al numero totale delle persone (22) meno il numero di
accompagnatori (2).
Ovvero le persone paganti sono 22 – 2 =20
Ciascun pagante dovrà quindi dare un contributo di 250/ 20 = 12,50 €
Ogni autista riceverà un rimborso pari al costo totale da recuperare diviso il numero di auto;
ovvero: 250 / 5 = 50 €

Art. 17 - Gli Accompagnatori (ovvero uno per ogni escursione) dovranno preparare una breve nota
scritta di commento all’escursione effettuata, da consegnare al consiglio del GEEO, allo scopo
di segnalare soprattutto:
 gli aspetti negativi, per consentire di migliorare l’organizzazione per le future escursioni
 gli aspetti positivi più apprezzati dai partecipanti

 ciò che è stato variato rispetto al programma scritto nella locandina di presentazione
escursione, spiegandone le ragioni; ad esempio:

- variazione mezzi di trasporto (causa limitato numero di partecipanti usati mezzi
propri o pubblici invece del bus del C.A.I.)
- variazione percorso (causa avverse condizioni meteorologiche o
causa ostacolo/difficoltà imprevista sul percorso)
 condizioni meteorologiche incontrate durante l’escursione
Art. 18 – A tutti gli Accompagnatori certificati (ASE, AE) è richiesta anche la fattiva
partecipazione alle attività di manutenzione dei sentieri affidati alla Sezione di Firenze del
C.A.I., che deve essere registrata nel libretto personale di “Accompagnatore”; ciò è
indispensabile per ottenere la firma di approvazione che consente di mantenere la validità della
certificazione per l’anno successivo
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Art. 19 - Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere presentate al Consiglio
del GEEO anche da un solo consigliere o da almeno un quinto degli accompagnatori
(certificati e non). Sarà cura del Consiglio esaminarle e sottoporle alla propria valutazione
mediante votazione; se approvate dalla maggioranza dei consiglieri (almeno 4 su 7) le
modifiche dovranno essere ratificate revisionando il presente regolamento, da divulgare
tempestivamente a tutti gli accompagnatori. Inoltre dovrà essere reso disponibile per la
consultazione nel sito della Sezione di Firenze del C.A.I.
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