
REGOLAMENTO ANNO 2022/2023

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA ALTOPIANO DELLE ROCCHE            
La partecipazione alle escursioni organizzate dell’Associazione Amici della Montagna Altopiano delle Rocche (di seguito 
indicata come “Associazione “) è riservata esclusivamente agli associati.

1 Si aderisce all’Associazione attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposita scheda ed il versamento della 
quota associativa stabilita per l’anno sociale  2022/23 di cui al seguente punto. I Soci presenteranno la tessera per il  
rinnovo, ai nuovi iscritti verrà rilasciata.

2 La quota associativa fissata  per l’anno sociale 2022/23 è di € 20,00 (annue) per il socio principale, di € 10,00 per il socio  
coniuge e di €  5,00 per ogni ulteriore socio componente il nucleo familiare convivente.

3 Il  Socio  dichiara  di  aver  letto  lo  Statuto  ed  il  presente  Regolamento,  di  accettarli  integralmente  e  di  approvare 
espressamente i punti 4, 8 e 9 del Regolamento dell'Associazione.

4 Il Socio dichiara di aver  preso visione ed accettare integralmente il REGOLAMENTO DELLA RETE DEGLI       ITINERARI 
SENTIERISTICI – SENZA COPERTURA NEVOSA – del PARCO SIRENTE VELINO.  In deroga a quanto previsto all’art. 4 
punto 2,  la registrazione avverrà a cura dell’Associazione.

5 L’adesione all’Associazione dà diritto a partecipare a tutte le attività organizzate nel corso dell’anno sociale (dal  1° 
agosto  2022  al  31  luglio  2023).  Come  indicato  nel  programma,  per  alcune  attività  non  svolte  direttamente 
dall’Associazione ma organizzate è previsto il pagamento delle spese sostenute (Guide, Pullman, escursioni, ecc.) .

6 L’adesione all’Associazione dà diritto a partecipare alla "Giornata del Socio". 

7 I Soci ed i familiari partecipanti alle escursioni in montagna dovranno munirsi dell’attrezzatura e dell’abbigliamento 
adeguato all’escursione, scarponi da montagna, zaino, bevande e cibo, creme solari,  equipaggiamento antipioggia ed  
antifreddo,  casco ed attrezzatura per escursioni in Bike, ecc e quanto previsto dal protocollo  dell’Associazione.

8 Il  Socio dovrà tenere un comportamento disciplinato,  ispirato al  rispetto reciproco ed alla buona educazione,  non 
allontanarsi mai dal gruppo senza aver prima avvisato, collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della 
comitiva al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza, essere puntuale 
agli appuntamenti , adottare un comportamento responsabile e prudente in modo da non mettere a rischio l’incolumità  
propria  e  altrui;  acquisire,  prima  di  partecipare,  informazioni  sulle  caratteristiche  e  difficoltà  dell’escursione,  aver 
valutato la conformità del percorso escursionistico rispetto alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche. E’ facoltà  
dell’accompagnatore interdire la partecipazione ai non rispettosi di quanto sopra.

9 L’Associazione si riserva la facoltà di modificare o annullare le escursioni in programma, qualora esigenze impreviste lo  
rendessero necessario. Declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali malattie, infortuni o danni che i partecipanti o 
le cose di loro proprietà dovessero arrecare o subire durante lo svolgimento dell’escursione o durante il viaggio da/per 
la località sede dell’iniziativa, nonché per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i partecipanti. 

10 Salva diversa comunicazione, il raduno per le partenze è fissato davanti al Bar Voce, P.zza Principe di Piemonte, Rocca 
di Mezzo (AQ). I tempi delle escursioni previsti dal programma di massima pubblicato sono indicativi e si riferiscono al 
percorso di andata e ritorno escluse le soste. 

11 Per gli accordi relativi alle escursioni e alle gite, i Soci si danno appuntamento alle ore 19,00 del giorno precedente  
l’escursione davanti al Bar Voce. Ad esclusione delle escursioni EE sarà inoltre inviato un messaggio WhatsApp con orari 
e luogo di incontro e dove il socio  darà riscontro della partecipazione. 

12 Il  percorso di  trasferimento per escursioni  e le gite culturali  avviene con  auto propria,  salvo eccezioni  previste dal 
programma. 

13 La partecipazione a  gite ed escursioni con prenotazione obbligatoria devono  essere confermate dai Soci almeno due 
giorni prima del loro svolgimento  presso la segreteria dell’Associazione  contestualmente al versamento dell’eventuale  
quota di partecipazione, se richiesta.  

14 I  Soci dovranno avere con sé, per partecipare alle escursioni, la tessera d'iscrizione valida e/o il braccialetto che verrà  
consegnato a tutti gli iscritti per l'anno 2022/23. 

15 Prima dell'adesione all’Associazione, in via del tutto eccezionale, potrà essere consentita la partecipazione ad una sola 
escursione  (previa  approvazione  dell’accompagnatore),  in  qualità  di  ospite  e  senza  nessuna  responsabilità  da  parte 
dell’Associazione  per eventuali danni a sé e a cose.

      Sede  dell’Associazione : Passeggiata Santa Maria snc (Biblioteca) Rocca di Mezzo
      Iscrizioni e info: Segreteria c/o sede 24-25/7 e dal 31/7 al 31/8 con orario 17:00 20:00.
      Punto d’incontro : Tutti i giorni Bacheca c/o Bar Voce, Piazza Principe di Piemonte , Rocca di Mezzo (AQ) ore 19:00.        

  Telefono 3701007452 attivo nelle ore di segreteria.     
  www.amicidellamontagna.net    
  adm6704@gmail.com
  Facebook  : www.facebook.com/amicidellamontagnaaltopianodellerocche/
  Instagram : amici.della.montagna


