REGOLE INTERNE PER LE ESCURSIONI E
IL TESSERAMENTO FIE
Il regolamento è suscettibile di miglioramenti e modifiche nel caso si dovessero rendere necessarie
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Gli accompagnatori debbono attenersi al Regolamento Accompagnatori FIE come testo
pubblicato sul sito FIE al link:
https://www.fieitalia.com/fie/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-ACCOMPAGNATORIESURSIONISMO-F.I.E..pdf.
Per ogni escursione/gita fino a 20 partecipanti sono previsti almeno due accompagnatori. Per
gruppi superiori a 20 saranno previsti ulteriori accompagnatori.
E’ possibile effettuare escursioni/gite con un solo accompagnatore con un massimo di 10
partecipanti in tal caso l’accompagnatore chiederà ad uno dei partecipanti di camminare in
coda al gruppo per controllare che non ci siano dispersi.
Il capo gita è invitato a preparare piano escursione con profilo altimetrico, tempi, tappe,
descrizione da utilizzare nel corso dell’escursione stessa e per documentazione per future
escursioni.
I partecipanti debbono avere la tessera FIE (costo € 20). Il costo della tessera è ridotto a € 16
per le persone di età inferiore a anni 18 e superiore a anni 80.
E’ consentito la partecipazione per non tesserati una tantum per prova e promozione.
E’ comunque obbligatorio tesserarsi per la partecipazione ad attività che durano più di due
giorni consecutivi.
I non tesserati verranno invitati a usufruire dell’assicurazione giornaliera al costo di € 2 al
giorno.
Per i partecipanti è prevista una quota di partecipazione di € 5 al giorno fino ad un massimo di
€ 30 per gite settimanali.
La partecipazione è gratuita per gli accompagnatori “attivi” che si sono impegnati di
accompagnare per almeno 3 escursioni nel corso del programma annuale.
Per giovani accompagnati:

Gratuita fino a 10 anni

50% da 11 a 17 anni
La somma raccolta viene poi condivisa in parti tra gli accompagnatori che hanno curato
l’escursione e l’associazione.
A discrezione del capo gita, prima di fare l’escursione programmata, verrà eseguita una
verifica, quando ritenuto necessario in base al grado di conoscenza dell’itinerario e le
condizioni meteo.
Le spese di viaggio sostenute dagli accompagnatori per le verifiche vengono dedotte dal
“ricavato” dell’escursione. Il rimborso è effettuato anche se l’escursione non viene effettuata
(cattivo tempo, mancanza di adesioni, …)
Le spese di viaggio per uso di auto proprie vengono condivise all’interno dell’equipaggio
secondo quote stabilite in base al numero di occupanti, favorendo ovviamente chi mette a
disposizione l’auto.
Il costo del carburante verrà calcolato in ragione di € 0,15 al Km (o del consumo effettivo
dell’auto, qualora superiore)..
Ripartizione tra proprietario auto e passeggeri:

2 persone 40% - 60%

3 persone 20% - 40%

4 persone 10% - 30%

5 persone 0% - 25%
Dopo l’escursione il capo gita prepara un report con evidenza dei partecipanti, dei nuovi
tesserati, delle somme acquisite per quote, tessere, assicurazioni giornaliere, delle eventuali
spese di verifica e della suddivisione delle somme raccolte.
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