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Regolamento escursioni di Slow Speleologia e Trekking
Raduno internazionale “Impronte 2019”

1.

Le escursioni di slow speleologia organizzate dall’Associazione Icnussa interesseranno esclusivamente grotte
orizzontali e di facile accesso.

2.

Il responsabile organizzativo delle escursioni ed i collaboratori verranno scelti dall’organizzazione.

3.

Il responsabile organizzativo delle escursioni di concerto con il comitato sceglie le grotte oggetto di escursione
ed il direttivo approva le stesse con delibera risultante dal verbale.

4.

Il responsabile organizzativo delle escursioni, per cause di forza maggiore, potrà modificare e/o cancellare le
escursioni.

5.

Gli accompagnatori, scelti tra gli speleologi di comprovata esperienza, verranno iscritti in un apposito elenco
tenuto dal responsabile organizzativo delle escursioni.

6.

Il calendario delle escursioni verrà divulgato attraverso i mezzi ufficiali dell’associazione o attraverso i mezzi
autorizzati dal direttivo.

7.

Le escursioni non costituiscono in alcun modo attività didattica, divulgativa o propedeutica alla speleologia e
possono partecipare esclusivamente gli iscritti al raduno anche se non speleologi. L’iscrizione al raduno
include l’assicurazione valida per le escursioni slovw

8.

Ogni partecipante può iscriversi ad una sola tra le escursioni proposte.

9.

I partecipanti alle escursioni utilizzeranno l’attrezzatura personale.

10. L’associazione e gli accompagnatori non forniranno alcun tipo di attrezzatura di uso personale.
11. I partecipanti alle escursioni devono rispettare le indicazioni degli accompagnatori. Ogni violazione può
determinare l’interruzione dell’attività.
12. I partecipanti dovranno essere autonomi nei tragitti in auto necessari per raggiungere gli ingressi delle grotte o
per seguire gli itinerari delle escursioni.
13. Il numero dei partecipanti sarà deciso dall’organizzazione raggiunto il massimo degli iscritti compatibile per la
buona riuscita delle escursioni verranno chiuse le iscrizioni.
14. Le escursioni inizieranno in prima mattinata e si potranno protrarre fino al primo pomeriggio.
15. Per partecipare alle escursioni ci si dovrà iscrivere al raduno e compilare la scheda di prenotazione che dovrà
essere inviata a escursioni@icnussa.it con oggetto prenotazione slow speleologia.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo__________________ ___Data________________________Firma________________________________

