
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO CORSO CICLOESCURSIONISMO 
INTERSEZIONALE PER ALPINISMO GIOVANILE 

 
1. Il Corso monotematico di “Cicloescursionismo per Alpinismo Giovanile” è rivolto a ragazze e 
ragazzi dai sette ai quindici anni compiuti. 
2. Per la partecipazione al Corso viene richiesta l’iscrizione al CAI, e la firma di un genitore sul 
modulo d’iscrizione, è consigliato il certificato medico attestante l’idoneità fisica. L’ammissione al 
corso è subordinata alla partecipazione obbligatoria alla giornata di preselezione in cui si 
verificherà l’idoneità fisica e il rispetto delle regole minime di sicurezza (ad es. casco di misura e 
impianto frenante funzionante) dei partecipanti, e si raccoglierà il consenso firmato da un genitore 
in merito all’informativa ricevuta durante la giornata di preselezione stessa. 
3. L’abbandono del Corso da parte di un allievo non comporta il rimborso della quota di iscrizione. 
4. Il giorno stabilito per le lezioni, gli allievi, all’orario previsto nel programma, dovranno essere 
accompagnati al ritrovo di partenza dai genitori o da persone da essi autorizzate. Per esigenze 
organizzative e di sicurezza non verranno attesi ritardatari. 
5. Al ritorno dalle uscite, gli allievi verranno affidati esclusivamente ai genitori o a persone che essi 
avranno precedentemente indicato agli Accompagnatori. 
6. I familiari non sono ammessi alle uscite di campo scuola; la loro presenza è ammessa alle uscite 
in ambiente (limitatamente a quelle indicate dagli accompagnatori) previa comunicazione ed 
autorizzazione da parte della direzione del corso e in ogni caso saranno ammessi solamente coloro 
che sono iscritti al CAI in regola con il tesseramento. Eventuali accompagnatori non dovranno 
interferire con la didattica e seguiranno il gruppo a debita distanza. 
7. Gli allievi dovranno essere autonomi ed autosufficienti per ciò che riguarda l’equipaggiamento e 
l’attrezzatura personale. 
8. L’ammissione alle lezioni è subordinata al possesso di idonea attrezzatura: bici in ordine, casco, 
zainetto, 1 camera d’aria di riserva della misura della propria bicicletta, adeguata scorta idrica, 
eventuale altro equipaggiamento prescritto dagli Accompagnatori. 
9. L'uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e 
allacciato per l’intera durata della lezione, con la sola esclusione delle pause (durante le quali non 
è consentito l’uso della bicicletta). 
10. Durante gli spostamenti in gruppo è vietato superare l’accompagnatore in testa al gruppo e 
voler farsi superare dall’accompagnatore di coda. 
11. Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono 
attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada. 
12. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di autoregolamentazione, con 
particolare riguardo al rispetto dell’ambiente e delle altre persone che si incontrano sul percorso. 
13. Durante le lezioni gli allievi seguiranno le indicazioni degli Accompagnatori. Sarà discrezione 
degli stessi escludere dal Corso chi non rispetti, in modo recidivo, le avvertenze di sicurezza e le 
disposizioni impartite venendo così a creare oggettive situazioni di pericolo per sé e per il gruppo. 
14. Per motivi di sicurezza, oltre che di rispetto dell’ambiente alpino, nel corso delle lezioni non è 
ammesso l’utilizzo di cellulari, radioline, cuffiette o altra apparecchiatura elettronica 
d’intrattenimento. 
15. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, valgono le norme e le consuetudini 
del cicloescursionismo ed escursionismo nell’ambito del Club Alpino Italiano e gli annessi 
regolamenti. 
16. Per ogni richiesta di informazioni o esigenze di vario genere attinenti al Corso, l’unico 
riferimento saranno, sia per gli allievi che per i genitori, gli Accompagnatori responsabili dello 
stesso. 


