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REGOLAMENTO ESCURSIONI DA CALENDARIO
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle escursioni da calendario di intera giornata devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno precedente,
mentre per quelle pomeridiane entro le ore 13.00 del giorno stesso.
Si accettano le iscrizioni pervenute esclusivamente via mail (info@majambiente.it) o tramite il modulo di iscrizione da
compilare riportato all’interno di ogni singolo evento escursionistico pubblicato sul portale www.majambiente.it, le
stesse si considerano completate al momento della mail di conferma di disponibilità degli operatori di Majambiente.
PROGRAMMAZIONE
- prendere visione al momento della iscrizione delle caratteristiche dell'escursione (difficoltà, lunghezza, dislivello,
tempi di percorrenza, etc.) relazionandole alle proprie capacità e condizioni fisiche, al proprio equipaggiamento e
decidere di conseguenza;
- possedere una discreta preparazione e condizione fisica atta ad affrontare e superare difficoltà relative lunghezza del
percorso (massima percorrenza A/R 10 km) a particolari condizioni di altitudine e di clima;
- possedere un abbigliamento ed una attrezzatura adatti alle esigenze dell’escursione cui intende iscriversi e
partecipare;
- obbligatoriamente, per qualsiasi tipologia di escursione, calzare scarpe per escursionismo (scarponi);
- l’equipaggiamento e l’abbigliamento consigliato da correlarsi alla stagione e alle modalità di svolgimento dell’ attività
è composto da: zaino, borraccia per l’acqua, mantella impermeabile, berretto, guanti, pantaloni lunghi (preferibilmente
da escursionismo), maglione supplementare o pile, giacca a vento, alimenti energetici per la salita (cioccolata, miele,
barrette ecc.), sacchetto per rifiuti personale, si consiglia consiglia inoltre una maglia intimo di ricambio o una maglia
termica di ricambio e un paio di calzettoni di ricambio.
- per un confortevole e dinamico abbigliamento è consigliabile vestirsi a strati in modo da poter togliere o indossare gli
indumenti in relazione alle condizioni climatiche che si presentano;
SVOLGIMENTO
- osservare scrupolosamente le disposizioni delle guide, collaborare con esse per la buona riuscita dell'escursione ed
essere solidali con le decisioni di volta in volta assunte, soprattutto in caso di necessità;
- mantenere un comportamento disciplinato e corretto, secondo le norme della civile educazione ed i principi di coloro
che frequentano la montagna, nei confronti delle guide e degli altri partecipanti;
- evitare gesti inutili e dannosi nei confronti dell'ambiente ove si svolge l'escursione (lasciare rifiuti di qualsiasi genere,
raccogliere fiori, spezzare rami o incidere tronchi, fare rumore, disturbare la fauna, accendere fuochi,etc.);
- riconsegnare l’attrezzatura escursionistica presa in prestito o noleggiata dall’organizzazione dell’escursione nelle
stesse condizioni in cui è stata consegnata;
- seguire l’itinerario prestabilito dalle guide ed il loro "passo" senza mai precederle;
- mai allontanarsi dal gruppo o intraprendere iniziative personali;
- non coinvolgere o farsi coinvolgere in iniziative personali di singoli escursionisti;
- le guide sono le uniche a decidere su eventuali variazioni di percorso o programma.
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