REGOLAMENTO ESCURSIONI FAB

Aprile 2018

1. Gli itinerari vengono scelti in base al loro interesse floristico e naturalistico e si
svolgono lungo mulattiere o sentieri segnati, sono privi di pericoli evidenti ed evitano
zone impervie che richiedano capacità e/o equipaggiamento alpinistico. È sempre
garantita la presenza di esperti di botanica e conoscitori dei luoghi.
2. Le informazioni tecniche relative all'escursione (punti di ritrovo, date ed orari,
dislivello, impegno fisico, ecc.) sono contenute nella scheda che è disponibile, con
ragionevole anticipo, sul sito FAB (www.floralpinabergamasca.net). I partecipanti
devono disporre di un equipaggiamento idoneo: zaino, pedule o scarponi, indumenti
e protezioni adeguate contro freddo, pioggia, vento e sole. Il FAB non si assume
pertanto alcuna responsabilità in caso di iper‐valutazione delle proprie capacità.
3. Durante le escursioni è vietato allontanarsi dalla comitiva; ogni partecipante è tenuto
a seguire scrupolosamente le guide e gli itinerari stabiliti anche per poter ascoltare le
spiegazioni degli esperti. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al FAB per
fatti derivanti da imprudenza o imperizia dei partecipanti.
4. 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).
5. È facoltà del FAB escludere da successive escursioni coloro che precedentemente
non si siano attenuti alle norme sopra indicate.
6. Il tragitto stradale per raggiungere il luogo di partenza delle escursioni è
normalmente effettuato dai partecipanti con mezzi propri, senza alcuna
responsabilità del FAB nei confronti loro o di terzi. Nel caso in cui siano necessari
l'utilizzo di mezzi di trasporto collettivi e/o la sistemazione alberghiera, il FAB
stipulerà un contratto con un’agenzia viaggi e/o con l'albergo prescelto; le iscrizioni
da parte di ciascun partecipante si effettueranno presso la Segreteria del FAB.
7. In caso di non effettuazione della gita per cause di forza maggiore, l'eventuale
restituzione delle quote già versate dai partecipanti avverrà secondo le clausole
inserite nel contratto stipulato con l’Agenzia viaggi e/o con la struttura alberghiera.

Le gite/escursioni, potranno essere sospese dal FAB per cause di forza maggiore
anche lo stesso giorno della partenza. In tal caso le quote versate (per le gite a
pagamento) verranno interamente restituite, al netto delle eventuali spese già
sostenute per l'organizzazione della gita.
8. Tutti i partecipanti alle escursioni e alle attività organizzate dal FAB sono coperti da
una Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi. I soci in regola con il pagamento
della quota associativa sono assicurati anche per gli infortuni che dovessero accadere
durante le escursioni. I contratti stipulati dal FAB con l'Assicurazione sono
consultabili presso la Segreteria.
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Info: FAB c/o Carmen Celestini Tel. 035.213665, segreteria@floralpinabergamasca.net –
www.floralpinabergamsca.net

