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REGOLAMENTO GITE E VACANZE
Art. 1 – Programma e informazione
Le uscite, le gite e le vacanze organizzate dalla Unitas, dai suoi gruppi e dalle sue
strutture vengono programmate con largo anticipo, di regola annualmente.
L’informazione su queste occasioni di svago è opportunamente segnalata ai soci attivi e
potenziali accompagnatori mediante i canali d’informazione ufficiali della Unitas.
L’informazione segnala la necessità di iscriversi e il fatto che l’iscrizione non dà
automaticamente diritto alla partecipazione.
Art. 2 – Iscrizione
L’iscrizione avviene per iscritto o per telefono presso l’unità amministrativa designata.
Il socio attivo annuncia il proprio nominativo e, se richiesto, quello della propria guida,
ritenuto che la persona che fungerà da guida deve essere in grado di svolgere tale
mansione.
Nel caso in cui il socio attivo sia sprovvisto di guida, la Unitas può aiutarlo nella ricerca.
Qualora la guida non sia disposta ad assumersi i costi della propria partecipazione
all’uscita, alla gita o alla vacanza, il socio è tenuto a coprire la quota.
A soci e accompagnatori che prendono dei medicamenti o che superano gli 80 anni è
richiesto un certificato medico.
Eventuali costi per mancata partecipazione sono a carico del partecipante, pertanto è
consigliato che quest’ultimo stipuli un’assicurazione annullamento.
Art. 3 – Rifiuto dell’iscrizione
Il rifiuto dell’iscrizione da parte della Unitas avviene sempre per iscritto.
In caso di rifiuto la decisione è motivata senza diritto di ricorso.
Art. 4 – Motivi di rifiuto
L’iscrizione può essere rifiutata:
a) per motivi medici accertati;
b) per mancanza o per inidoneità della guida, quando l’uscita, la gita o la vacanza
prevedono la presenza di una guida per utente;
c) per carenza di strutture di appoggio adeguate (mancata presenza di personale
infermieristico ecc.);
d) per ripetuta violazione delle indicazioni del capogita (art. 6) in uscite precedenti.
Art. 5 – Posti limitati
Nel caso in cui, per questioni organizzative, non sia possibile garantire la partecipazione a
tutti gli iscritti la priorità di partecipazione è data
a) alle persone che si sono iscritte per tempo;

b) alle persone che partecipano raramente alle uscite, gite e vacanze;
c) alle persone che hanno un’oggettiva necessità di carattere sociale, finanziario o di
salute.
Art. 6 – Capogita
Ogni uscita, gita o vacanza ha un capogita designato dalla direzione.
Le sue indicazioni di carattere organizzativo e a salvaguardia della sicurezza e del buon
andamento dell’uscita sono vincolanti per tutti i partecipanti.
Su richiesta della direzione il capogita stila un rapporto sull’andamento dell’uscita.
Art. 7 – Riduzione del prezzo delle gite o vacanze collettive
Per le gite e le vacanze collettive organizzate dalla Unitas o da un suo gruppo, ai soci e
alle loro guide è riconosciuta una riduzione. Questa corrisponde al 30% del costo integrale
per persona (15% nel caso di membri del Club Amici) ed è valida per una sola gita
annuale e per un massimo di 15 giorni (14 notti) all’anno per le vacanze. Ai volontari
accompagnatori è invece riconosciuta la riduzione anche per la seconda vacanza.
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