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Regolamento Escursioni in Mountain Bike
ART.1
PARTECIPANTI
1. La partecipazione alle escursioni e più in generale alle uscite organizzate dalla A.S.D. XMANIA, è consentita esclusivamente ai soci ed a scopo promozionale, anche ai non soci
per un numero massimo di 3 uscite, al termine di tale periodi di prova sarà obbligatoria
l’iscrizione, in caso contrario non sarà possibile partecipare ad altre escursioni.
2. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne (genitore o
chi ne fa le veci), regolarmente iscritta all’escursione.
3. I responsabili, il capo escursionista o il Coordinatore dell’escursione possono stabilire, sulla
base di proprie valutazioni tecniche e/o organizzative, di limitare il numero di partecipanti.
ART.2
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
1. La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza integrale , il programma proposto
e l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.
2. Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, deve informarsi sulle difficoltà
tecniche e valutare l’opportunità di parteciparvi, in base alla propria condizione fisica.
3. Ogni partecipante deve essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata alla difficoltà
dell’escursione.
4. Durante l’escursione, i partecipanti devono:
•

Attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni del Capo Escursionista e/o dei
Coordinatori;

•

Rimanere in gruppo, evitando di sopravanzare il Capo Escursionista e/o il Coordinatore,
al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo nonché possibili errori di direzione;

•

Osservare un comportamento disciplinato nei confronti degli organizzatori e degli altri
partecipanti, nel rispetto dei principi del buon Biker;

•

Usare la massima prudenza, specialmente su percorsi esposti a pericoli, evitando di
compiere azioni che possano mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui;

•

Collaborare per la buona riuscita dell’escursione;
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•

Non allontanarsi dal gruppo senza prima aver ottenuto il consenso del Capo
Escursionista e/o del Coordinatore;

•

Non effettuare alcuna deviazione dai percorsi stabiliti dal Capo Escursionista e/o dal
Coordinatore.
ART.3
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. L’iscrizione all’ A.S.D. X-MANIA è obbligatoria dopo la terza uscita di prova.
2. All’atto dell’iscrizione deve essere versata una quota obbligatoria pari a 65,00 € salvo
diverse disposizione dell’assemblea dei soci o del direttivo.
3. I non Soci potranno partecipare solo per n. 3 volte alle escursioni, successivamente è
richiesta l’iscrizione obbligatoria.
4. Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell’appuntamento, non hanno
diritto ad alcun rimborso delle quote versate.
5. La tessera Sociale è valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, la quota va
versata tassativamente entro il 31 Ottobre.
6. La tessera Sociale comprende la copertura assicurativa in caso di invalidità o morte.
ART. 4
PROGRAMMA ESCURSIONI
1. La società A.S.D. X-MANIA si impegna a fornire il programma delle escursioni sul proprio
sito o sulla propria pagina facebook con tutte le caratteristiche dei luoghi e le distanze da
percorrere , ed altri dati riguardanti l’escursione .
ART.5
RESPONSABILITA’
•

Ognuno è responsabile delle proprie azioni.

•

I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente le norme vigenti il
Codice della Strada.

•

Il viaggio di trasferimento dal luogo del raduno al punto di partenza dell’escursione dovrà
avvenire con mezzi propri.

•

Il programma potrà subire delle variazioni in funzione delle condizioni meteo.
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•

Aderendo all’escursione si solleva la società A.S.D. X-MANIA ed il suo Direttivo da ogni
responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e persone che dovessero
generarsi durante l’escursione.

ART.6
CLASSIFICAZIONE INDICE DIFFICOLTA’ DELLE ESCURSIONI
Le escursioni verranno classificate in base al tipo di difficoltà del percorso, facendo riferimento alla
tabella di seguito riportata :
A ) Percorso con indice difficoltà Facile.
B ) Percorso con indice difficoltà Media.
C ) Percorso con indice difficoltà Difficile-Duro.

Il Direttivo

Il Presidente
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