Regolamento delle escursioni e delle gite
Art. 1 - L’Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda (A.S.A.R.), che ha la sua sede
a Salò, in Via Fantoni n. 49, persegue finalità di utilità sociale in ambito culturale. Tra l’altro si
prefigge “la salvaguardia, lo studio, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico, archivistico, artistico, monumentale, naturalistico e paesaggistico della regione
gardesana e del suo entroterra” e “la diffusione di una consapevole conoscenza dei valori espressi
dal territorio”. In tale ambito organizza anche escursioni e gite, senza fine di lucro.
Art. 2 – Per la partecipazione alle escursioni e alle gite è necessaria l’iscrizione all’Associazione. Il
termine ultimo per le iscrizioni alle escursioni e alle gite domenicali è il venerdì (entro le ore 20)
antecedente, salvo quanto diversamente indicato nel programma dettagliato. Anche per le escursioni
e le gite programmate in altri giorni, il termine per le iscrizioni è fissato entro le ore 20 di due giorni
precedenti.
Art. 3 – Il Gruppo escursioni e gite dell’A.S.A.R., nominato dal Consiglio direttivo, organizza,
sovrintende e coordina l’attuazione del programma annuale delle escursioni e delle gite sociali. Ha
la facoltà di variare il programma e/o la meta dell’escursione o della gita, secondo le circostanze,
premurandosi di comunicarlo in tempo utile. Ha altresì, sentito il parere del Consiglio Direttivo,
facoltà di escludere dall’escursione o dalla gita l’iscritto che, in precedenza, non si sia attenuto alle
norme del presente regolamento o alle disposizioni dell’Accompagnatore e dei suoi aiutanti.
Art. 4 - Con l’iscrizione all’escursione o alla gita si accettano incondizionatamente il presente regolamento e tutte le condizioni eventualmente adottate dagli organizzatori; nel contempo si sollevano
gli stessi e l’A.S.A.R. da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni.
Art. 5 – L’Accompagnatore è un socio che si presta gratuitamente ad accompagnare altri soci su
percorsi a lui ben conosciuti.
Art. 6 – L’Accompagnatore ha la direzione tecnica ed organizzativa dell’escursione o della gita. Ha
altresì l’incarico di distribuire ai partecipanti l’eventuale materiale informativo sul percorso.
Art. 7 - La scelta del percorso, la sua variazione o l’annullamento dell’escursione o della gita sono
insindacabilmente decise dall’Accompagnatore. Durante l’escursione o la gita è vietato allontanarsi
dalla comitiva senza il permesso dell’Accompagnatore ed esercitare qualsiasi attività di tipo
individuale. Con la propria adesione il partecipante accetta di attenersi alle disposizioni
dell’Accompagnatore e dei suoi aiutanti ed è tenuto a informarsi preventivamente su quanto è
indispensabile per l’escursione o la gita.
Art. 8 - Per le escursioni più impegnative il numero dei partecipanti sarà necessariamente limitato.
Sarà facoltà dell’Accompagnatore fissare il numero massimo dei partecipanti.
Art. 9 - Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a presentarsi con l’equipaggiamento adatto e
consigliato, pena l’esclusione a giudizio insindacabile dell’Accompagnatore o dei suoi aiutanti. Non
sono ammessi ritardi all’appuntamento di partenza. In condizioni di pericolo o di maltempo
l’escursione può essere annullata.
Art. 10 - I partecipanti minorenni, all’atto dell’’iscrizione, dovranno presentare l’autorizzazione
scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.
Art. 11 - Le escursioni e le gite sono generalmente effettuate con mezzi propri.

