Regolamento
1) Ogni gita o escursione viene guidata da un Capo-gita, nominato di volta in volta
dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche verbalmente e fino al momento dell'inizio
della marcia.
2) Il Presidente o chi ne fa le veci, intendendosi per tale anche un componente del
Consiglio Direttivo, indicherà ai partecipanti la persona del Capo-gita, il quale, a sua
volta, potrà indicare agli stessi partecipanti, uno o più assistenti.
3) Ogni partecipante alla gita o all'escursione, è tenuto ad eseguire
immediatamente, puntualmente, e senza discussione alcuna, le istruzioni, le
prescrizioni o i divieti tutti, di qualsiasi tipo o natura, del Capo-gita o dei suoi
assistenti. In caso di inosservanza, il partecipante diviene automaticamente escluso
dalla gita o dalla escursione, con la conseguenza che nessuna responsabilità, né
civile, né penale, potrà mai essere imputata al Presidente, al capo-gita, agli assistenti
o al G.E.F. per quanto potesse accadere a seguito della detta esclusione.
4) In particolare il Capo-gita potrà escludere, anche al momento dell'inizio della
marcia e senza alcun diritto al rimborso, chiunque, a suo insindacabile giudizio, non
appaia idoneo alla gita o all'escursione, sia per difetto di equipaggiamento, sia per
mancanza di idoneità fisica e/o psicologica. Tale facoltà potrà essere esercitata
comunque in qualsiasi momento della gita o della escursione, anche dagli assistenti
nel caso di frazionamento del gruppo. L'espulsioni di cui sopra comportano le
conseguenze tutte di cui all'articolo che precede.
5) Coloro che, con o senza autorizzazione del Capo-gita e/o di un assistente,
abbandonassero il gruppo o una frazione del gruppo, sia variando il percorso, sia
spingendosi avanti, diverranno automaticamente esclusi dalla gita o dall'escursione,
sempre con le conseguenze di cui all'articolo 3.
6) I minori degli anni diciotto dovranno essere accompagnati da una persona
maggiorenne, anche se non parente, la quale assumerà ipso facto tutti gli obblighi di
cui agli articoli che precedono, nel senso che egli diverrà, in nome, vece o conto dei
minori, il destinatario di dette norme.
7) Le norme di cui sopra varranno anche nel caso in cui il G.E.F. organizzi gite o
escursioni in accordo con altri gruppi sportivi o a seguito di essi. In tali casi le
disposizioni tutte di cui agli articoli precedenti saranno date sempre dai responsabili
del G.E.F. o da questi avallate, se promananti da altri organizzatori.

