Regolamento Interno (01/06/2011)
1) Il Presente regolamento interno costituisce parte integrante dello statuto dell’ASD ZainInSpalla e viene
aggiornato trimestralmente dal direttivo ZiS se necessario.
2) Dal 01/01/2011 tutti coloro che vorranno fare escursioni con noi dovranno OBBLIGATORIAMENTE
iscriversi all'associazione Zaininspalla, il socio può ritenersi iscritto solo dopo l’accettazione del Direttivo
della richiesta di ammissione all’ASD ZainInSpalla. L'iscrizione comporta automaticamente una
copertura assicurativa.
3) La tessera associativa è valida fino al 31 Dicembre qualsiasi sia il mese dell’iscrizione
4) Oltre al tesseramento annuale, per partecipare alle escursioni, null'altro è dovuto se non il rimborso delle
spese di viaggio per chi parte dal luogo dell’appuntamento iniziale con gli altri secondo le modalità
descritte in dettaglio sul sito www.zaininspalla.it. Chi mette a disposizione la propria auto, ovviamente,
viene rimborsato secondo le suddette modalità.
5) L'appuntamento per le escursioni è PER TUTTI nel luogo deciso dal Direttivo ZainInSpalla.
6)

L'orario di partenza viene deciso inderogabilmente dal direttivo e dipende dalla lunghezza
dell'escursione e dalla distanza del luogo di partenza

7) In casi particolari (vedi ZIS non residenti a Roma) verrà dato un appuntamento direttamente alla
partenza dell'escursione oppure in qualche luogo di riferimento intermedio (uscita autostradale più vicina
ecc. ecc.). In questo caso l'orario dell'appuntamento sarà inderogabile, e una volta superato l'escursione
avrà inizio.
8) Per ogni escursione verrà inviato se possibile un piccolo documento in cui riportiamo i dati essenziali
dell'escursione, come profilo altimetrico, lunghezza del percorso, dislivello, metri di salita totali ecc. ecc.
Il socio deve Valutare attentamente le difficoltà delle escursioni.
9) Il direttivo si riserva la facoltà di NON consentire la partecipazione ad escursioni particolarmente
impegnative dal punto di vista tecnico o fisico a chi non è ritenuto in grado di partecipare in sicurezza e
tranquillità.
10) Escursioni con particolari difficoltà tecniche che richiedono attrezzature particolari come imbrago,
ramponi ecc. verranno segnalate preventivamente.
11) Il direttivo si riserva la facoltà di NON consentire la partecipazione all’escursione a chi si presenta senza
la necessaria attrezzatura, quando richiesta.
12) La suddetta attrezzatura va usata OBBLIGATORIAMENTE ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
13) L'itinerario dell’escursione deciso dal direttivo è inderogabile. Casi particolari che possano indurre a
cambiare il percorso previsto verranno valutati di volta in volta ma la decisione spetta SOLO al direttivo.
14) Il socio durante tutta l’escursione deve rimanere tra le due o più persone del direttivo che aprono e
chiudono la fila, non deve superare o attardarsi, se per bisogni vari deve staccarsi dal gruppo dovrà
avvisare la persona che chiude la fila.
15) In concomitanza delle elezioni quinquennali del direttivo, il presidente ha la facoltà di scelta dei membri
facenti parte della commissione elettorale.

