



Regolamento del Family CAI 
Sezione di Cremona


1- L’Attività è rivolta esclusivamente alle famiglie (genitori maggiorenni e figli) con bambini 
da 0 a 8 anni e si svolge nel rispetto dei ritmi e delle esigenze dei piccoli.
2 - Condizioni indispensabili per la partecipazione alle uscite:
• essere iscritti al CAI 
• per i non soci, associazione obbligatoria giornaliera (quota assicurativa obbligatoria per 

chi partecipa ad attività organizzate dal CAI).
3 - Per partecipare all’attività i soci e i non soci dovranno iscriversi compilando il modulo 
che potrà essere scaricato sul sito della sezione oppure richiesto via mail ai responsabili.
4 - Le iscrizioni, di regola, si possono inviare VIA MAIL (in questo caso saranno 
considerate pre-scrizioni) agli indirizzi segnalati oppure consegnando il modulo cartaceo ai 
responsabili che saranno disponibili presso la segreteria del CAI di via Palestro nelle date 
indicate di volta in volta sui volantini delle escursioni.
5 - L’iscrizione sarà ritenuta valida SOLO con avvenuto pagamento della quota (ecco 
perché l’invio del modulo per mail è ritenuto una pre-iscrizione), quota che va versata ai 
responsabili entro i termini indicati.
6 - I termini indicati per l’iscrizione effettiva (modulo compilato e quota versata) sono 
prescrittivi e non hanno la possibilità di deroga, questo per permettere alla segreteria di 
inserire i dati nella piattaforma CAI. 
7 - Il Modulo di Iscrizione all’attività, l’accettazione delle norme del presente regolamento, 
il modulo per il consenso dei dati personali in conformità D.Lgs 196/2003 e D.Lgs 
101/2018, dell’ utilizzo di materiale fotografico e/o video prodotto durante le gite per scopi 
sociali (pubblicazione sul Notiziario, sul sito internet, sulla pagina Facebook o Instagram 
sezionali) devono essere firmati da entrambi i genitori (moduli inviati via mail agli 
interessati o scaricabili dal sito della sezione).
8 - I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore o un familiare 
maggiorenne che si assume la responsabilità dei minori durante tutta l’ escursione (munito 
di documento di identità e delega scritta da presentarsi al momento dell'iscrizione) che si 
assumeranno in via esclusiva ogni responsabilità riguardante i minori, essendo 
espressamente esclusa qualsiasi forma di sorveglianza e vigilanza dei minori da parte 
degli organizzatori.
9 - Gli adulti partecipanti si impegnano a seguire il presente regolamento, a seguire le 
indicazioni della guida e a rispettare i tempi del gruppo, che si muoverà con i ritmi e le 
esigenze dei minori.
10 - Ogni nucleo famigliare dovrà essere in grado di compiere l’attività in autonomia, ivi 
compresi i trasporti.
11 - Durante la gita il responsabile, anche coadiuvato da Operatori Sezionali, curerà la 
conduzione dell’uscita e le attività ad essa correlate.
12 - Durante le attività, per tutelare l’incolumità dei bambini sarà ammessa la presenza di 
animali esclusivamente al guinzaglio, salvo direttiva contraria dei responsabili.



13 - Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare i luoghi ed i tempi dell’attività (in casi 
straordinari e comunicando per tempo le variazioni) nonché di annullarla in caso di mal 
tempo.
14 - In caso di rinuncia nei giorni antecedenti la data dell’escursione o il giorno stesso, la 
famiglia deve premurarsi di avvisare il responsabile o chi indicato nella scheda di 
iscrizione dell’escursione.

Per presa visione e accettazione:  

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………


