REGOLAMENTO PER LE ESCURSIONI DEL FAB
1) Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare alle escursioni.
2) I partecipanti devono disporre di un equipaggiamento idoneo: zaino, pedule o scarponi, indumenti e
protezioni adeguate contro freddo, pioggia, vento e sole.
3) Gli itinerari vengono scelti dal Consiglio Direttivo (C.D.) del FAB in base al loro interesse floristico e
naturalistico e si svolgono lungo mulattiere o sentieri segnati, sono privi di pericoli ed evitano per principio
zone impervie che richiedano capacità e/o equipaggiamento alpinistico; all’escursione partecipano esperti
di botanica e conoscitori dei luoghi ove essa si svolge.
4) Nel caso alcune escursioni dovessero essere fisicamente impegnative per lunghezza o dislivello, sarà cura
del FAB segnalare in anticipo la tipologia dell’itinerario e prima di parteciparvi è opportuno che ciascuno
prenda attenta visione delle caratteristiche del percorso; chi ha poco allenamento può chiedere
informazioni e consigli in sede o telefonare alla Segreteria; il FAB non si assume pertanto alcuna
responsabilità in caso di iper‐valutazione delle proprie capacità.
5) Durante le escursioni è vietato allontanarsi dalla comitiva; gli esperti dei luoghi vigileranno affinché i tempi
vengano rispettati e che tutti possano ascoltare le spiegazione degli esperti. Ogni partecipante è pregato
di seguire scrupolosamente le guide e gli itinerari stabiliti. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al
FAB per fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti.
6) Ogni partecipante è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, tale da non lasciare
traccia del suo passaggio; in particolare la raccolta di piante a scopo scientifico è riservata alle sole persone
abilitate ai sensi della ex ‐ L. R. n. 33 del 27.07.1977 (ora n. 10 del 31.03.08 e successive modifiche).
7) E’ facoltà del C.D. escludere da successive escursioni coloro che antecedentemente non si siano attenuti alle
norme sopra indicate.
8) Le informazioni tecniche relative all’escursione (tipologia dell’itinerario, punti di ritrovo, date ed orari)
saranno rese note per tempo a tutti i partecipanti con adeguato avviso e saranno visibili sul sito:
www.floralpinabergamasca.net.
9) La partecipazione alle escursioni è gratuita per i Soci; è però obbligatoria una copertura assicurativa (vedi
sotto) contro eventuali infortuni che potrebbero verificarsi durante l’escursione; tale obbligo può essere
soddisfatto dal Socio o mediante dichiarazione scritta rilasciata al FAB circa il possesso di una personale
copertura assicurativa contro gli infortuni, o mediante il pagamento del premio assicurativo personale
nella misura annuale stipulata dal FAB con la propria Società Assicuratrice.
10) Il servizio di trasporto per le escursioni è normalmente effettuato dai singoli Soci partecipanti con mezzi
propri, senza alcuna responsabilità del FAB nei confronti loro o di terzi.

11) Nel caso in cui siano necessari il noleggio di mezzi di trasporto collettivi e/o la sistemazione alberghiera, il
FAB, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, stipulerà un normale contratto di pacchetto turistico con
un’Agenzia Viaggi autorizzata; le iscrizioni, da parte di ciascun partecipante, si effettueranno presso la
Segreteria del FAB; per la restituzione delle quote eventualmente già versate dai non partecipanti, valgono
le clausole inserite nel contratto stipulato con l’Agenzia stessa (di solito: se la disdetta viene comunicata 45
gg. prima della partenza, o vi è la sostituzione dell’iscritto con un altro partecipante, la restituzione della
quota versata è completa, 15 gg. prima, restituzione del 70%; non viene restituito nulla da una settimana
prima della partenza).
12) Le gite, anche se confermate ai partecipanti, possono essere sospese dal FAB per cause di forza maggiore
anche il giorno stesso della partenza. In tal caso le quote (per le gite a pagamento) verranno interamente
restituite, al netto delle spese già sostenute per l’organizzazione della gita.
13) Per quanto non previsto dal presente regolamento circa le coperture assicurative, valgono le condizioni
generali e speciali (anche per quanto attiene ai massimali di rischio coperti) contenute nella polizza
assicurativa stipulata dal FAB con la Compagnia Assicuratrice (vedi sotto).

ASSICURAZIONE FAB CONTRO GLI INFORTUNI DURANTE LE ESCURSIONI
UFFICIALI DEL GRUPPO
Il C. D. del FAB ha deciso che alle escursioni ufficialmente organizzate dal FAB, (5 o più all’anno), possano
partecipare solamente Soci in possesso di una polizza contro infortuni che in tali escursioni si potrebbero
verificare (a tale proposito si legga attentamente il “Regolamento per le escursioni del FAB” scritto sopra).
Per agevolare i Soci che non fossero in possesso di un’assicurazione personale, il FAB ha aperto una polizza
apposita presso la propria Compagnia Assicuratrice alla quale si può aderire contattando la Segreteria FAB.
La copertura assicurativa comprende tutte le escursioni ufficiali del Gruppo, prevede massimali di Euro
25.800 in caso di morte e Euro 51.600 in caso di invalidità permanente. Si ha una franchigia fino a 3 punti
di invalidità e l’assicurazione è estesa anche a persone con età superiore a 75 anni. La quota assicurativa è
assai vantaggiosa e può essere versata al momento dell’iscrizione annuale al Gruppo o al massimo entro la
fine di febbraio di ogni anno. Ulteriori condizioni assicurative sono consultabili presso la Segreteria FAB.
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Info: FAB c/o Carmen Celestini Tel. 035.213665, segreteria@floralpinabergamasca.net – www.floralpinabergamsca.net

