Club Alpino Italiano
Sezione di Isola del Gran Sasso

Sottosezione di Pietracamela
Raduni scialpinistici dell’Appennino

FINALITA’
Le manifestazioni hanno carattere libero, gratuito e non competitivo con il fine di creare un contatto
amichevole tra i tanti scialpinisti che si muovono sul territorio e di promuovere presso gli appassionati di
altre regioni la conoscenza dell’Appennino Centrale e del Gran Sasso in particolare. Si vuole così creare
un’occasione d’incontro e socializzazione tra diverse realtà, per conoscersi e scambiarsi esperienze ed
informazioni, trascorrendo sugli sci ed in amicizia qualche bella giornata di montagna.
Non vi saranno escursioni programmate condotte da guide o accompagnatori, ma sarà cura e
piacere dei partecipanti al raduno organizzarsi tra loro, scegliendo la propria meta in base alle condizioni
nivo-meteo del momento ed alle proprie preferenze e capacità tecniche. Per quanto possibile gli
organizzatori si mettono a disposizione dei partecipanti per la pianificazione delle salite e provvederanno
a semplificare la logistica delle gite in progetto. In stile con lo spirito del raduno potranno essere presenti
alle escursioni guide alpine, tecnici del CNSAS e scialpinisti esperti della zona.
Le escursioni saranno a partecipazione libera e gratuita, ogni partecipante dovrà valutare
personalmente l’obbiettivo delle sue escursioni in base alle proprie condizioni fisiche, capacità tecniche,
grado di esperienza e attrezzatura posseduta.
Gli organizzatori si riservano di escludere dalle escursioni coloro che ritengano non essere adeguatamente
equipaggiati o esperti, al fine di non pregiudicare la sicurezza e l’incolumità di alcuno.
OGNI SINGOLO PARTECIPANTE SI ASSUME LA COMPLETA RESPONSABILITÀ PERSONALE PER
IL PROPRIO STATO DI SALUTE E PER LE PROPRIE CAPACITÀ TECNICHE.
Il programma delle manifestazioni prevede escursioni scialpinistiche di varia
difficoltà per scialpinisti esperti e completamente attrezzati.
La partecipazione è riservata ai soci del Club alpino italiano regolarmente iscritti;
i non soci CAI possono partecipare solo dopo aver sottoscritto la polizza assicurativa.
I coordinatori si riservano il diritto di escludere soci o non soci che a loro giudizio non abbiano
capacità, attrezzatura o forma fisica adeguate.
I coordinatori potranno apportare al presente regolamento ed al programma degli eventi eventuali
modifiche, anche dell’ultima ora, se le riterrà necessarie per una migliore riuscita della manifestazione

MATERIALE OBBLIGATORIO:
attrezzatura completa da scialpinismo: pelli di foca, coltelli,
piccozza, ramponi, ARTVA, pala, sonda.
I RADUNI DI SCIALPINISMO NON SONO COMPETIZIONI!!!

Con l’atto dell’iscrizione ogni partecipante solleva l'organizzazione da ogni
responsabilità per danni a persone e cose, che potrebbero verificarsi prima, durante
e dopo la manifestazione e comunque in relazione a essa. L'iscrizione al raduno
comporta automaticamente la presa visione e l'accettazione del regolamento ed il
rispetto di tutte le norme in esso contenute.

