Norme per gli Accompagnatori e Direttori di Escursione
1. Conoscere e documentarsi in anticipo sull’itinerario e prevedere
eventuali vie di fuga;
2. Curare l’organizzazione dell’escursione nel rispetto delle norme di
sicurezza;
3. Escludere i Soci non ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati.
4. Hanno la facoltà di modificare il programma qualora, per cause oggettive,
non dovessero sussistere i margini di sicurezza o condizioni
indispensabili per portare a compimento in modo soddisfacente
l’escursione in programma;
5. Sono tenuti a far rispettare ai partecipanti durante l’escursione le norme;
per la protezione della flora, della fauna e dell’ambiente in generale.
6. Sono tenuti a disporre il Gruppo sul sentiero in fila indiana e ai due
estremi gli accompagnatori (uno in testa e uno in coda con l’obbligo di
radioline a seguito sul canale 3.16);
7. Sono tenuti prima di ogni escursione al conteggio dei soci e riportano
sul foglio di notifica l’inizio escursione e tutte le considerazioni del
percorso per allegarlo alla banca dati delle informazioni per la cura
dei Sentieri del Lazio. (il doc. si rilascia al Resp. della Commissione
dei sentieri);
8. Sono tenuti a verificare sempre il bollettino meteo i primi tre giorni
antecedenti l’uscita; evitando in tutti i modi pericoli dovuti a temporali
o a situazioni di pericolo valanghe anche con previsione debole e alle
notifiche di ordinanza Comunale per chiusure di accessi o sentieri di
montagna;
9. Gli Accompagnatori sono tenuti se previsto in locandina con due
percorsi alternativi ha dividersi considerando le opportune capacità
dei soci iscritti. (il socio più anziano può dare un contributo utile per lo
svolgimento dell’uscita se richiesto dagli stessi accompagnatori) in
caso di problemi o imprevisti gli Accompagnatori sono tenuti per
ragioni di sicurezza a scegliere il percorso meno impegnativo o
annullare l’escursione;
10. Anche se non obbligatorio si consiglia agli Accompagnatori l’utilizzo
di GPS per la tracciatura del sentiero e in caso di nebbia utile per il
rientro al punto di partenza.
Il socio in escursione volendo può dare un giudizio di merito o di demerito
lasciando le sue impressione in Sezione parlando direttamente con il
Presidente di Sezione per gli opportuni provvedimenti.

