
 
 
 
 

TREKKING – MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Organizzazione e gestione delle prenotazioni  

  
L’iscrizione dei soci ai trekking è soggetta a vincoli e segue la procedura seguente:  

• Gli organizzatori pubblicano una locandina provvisoria contenente le informazioni più importanti 
(date, località, numero massimo ammesso, sistemazioni previste, etc.) ancorché non dettagliate, 
incluso -se possibile- il costo indicativo presunto  

• Se ritenuto opportuno, chiedono ai potenziali soci interessati di esprimere la propria 
manifestazione d’interesse da far pervenire attraverso i canali indicati (preferibilmente via e-mail, 
in modo da facilitare le eventuali comunicazioni successive)  

• La manifestazione d’interesse, se adottata, non garantisce alcuna priorità nella successiva possibile 
iscrizione   

• Gli organizzatori pubblicano (oppure fanno pervenire -via e-mail ove possibile- ai soli soci che 
hanno manifestato interesse) una comunicazione circa la data di inizio e chiusura delle 
prenotazioni, che saranno successivamente confermate una volta verificati i requisiti richiesti, 
nonché le modalità (in presenza in sede od altra)  

• Hanno diritto ad iscriversi tutti i soci CAI, ma con le limitazioni seguenti: la priorità è assicurata ai 
soci iscritti alla sezione di Verona, incluse le sottosezioni; dopo una certa data (indicata nella 
comunicazione) e se rimanessero posti disponibili saranno accettati soci di altre sezioni  

• Le prenotazioni saranno gestite secondo l’ordine cronologico di arrivo (motivo per cui è preferibile 
l’inoltro tramite e-mail a meno che non sia ricevuta in presenza)  

• All’atto della prenotazione viene richiesta una cifra a titolo di caparra, con importo stabilito dagli 
organizzatori, da versare contestualmente oppure entro il periodo stabilito in segreteria, con le 
modalità indicate (bonifico o pagamento in contanti)  

• Ciascun socio ha la facoltà di iscrivere due persone, sé stesso ed un’altra (purché sia associata al CAI 
anch’essa)  

• Ai soci che si saranno iscritti e che si dovessero ritirare dopo la chiusura delle iscrizioni sarà 
trattenuta una quota parte della caparra versata, pari a 30 EUR, come contributo spese di 
segreteria  

• All’atto della prenotazione ciascun socio potrà esprimere la propria preferenza (ancorché NON 
TASSATIVA) riguardo alla sistemazione prevista ed indicata dagli organizzatori; in caso di richiesta di 
camera doppia -o plurima se prevista- sarà opportuno che indichi il nominativo degli altri occupanti 
con i quali si fosse preventivamente messo d’accordo  

• Una volta chiuse le iscrizioni (per raggiungimento del numero massimo o della data di chiusura) 
quelle iscrizioni che dovessero pervenire successivamente contribuiranno a formare una lista 
d’attesa, gestita anch’essa con criterio cronologico e dinamicamente, questa volta senza distinzione 
tra soci iscritti alla sezione di Verona e soci di altre sezioni, nel senso che verranno trattate 
paritariamente  



• Sempre a chiusura delle iscrizioni gli organizzatori finalizzano la locandina e formalizzano la lista dei 
partecipanti, la relativa sistemazione e le quote individuali; circa la sistemazione cercheranno di 
soddisfare le richieste espresse tuttavia senza alcuna garanzia poiché le condizioni logistiche 
effettive potrebbero imporre delle scelte differenti seppur motivate  

• Date le peculiarità di un trekking e soprattutto in caso siano particolarmente impegnativi è data 
facoltà agli organizzatori di valutare le caratteristiche degli iscritti, lasciando ai primi la 
discrezionalità di accettarle o meno, dandone piena motivazione; in linea di massima i soci che si 
iscrivono dovrebbero aver già partecipato ad un numero minimo di escursioni del CAI e le loro 
capacità tecniche dovrebbero possibilmente essere ben conosciute dagli organizzatori  

• In caso di trekking annullati per qualsivoglia motivo e che dovessero essere riproposti nei due anni 
successivi i soci che si erano iscritti conservano il diritto di prelazione  
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