
REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrebbe subire modifiche qualora subentrassero cause di forza maggiore.

! Le conferenze, corredate da immagini, sono aperte a tutti. 

! Gli incontri del venerdì sera saranno tenuti nella Sala Conferenze della Società, in via
Donota 2, IV piano alle ore 18.30.

! Per la partecipazione alle gite è obbligatorio iscriversi il venerdì precedente l'uscita e
versare la quota stabilita per le spese di gestione; in caso di rinuncia la quota versata non
verrà restituita e verrà trattata come donazione per l’attività.

! La copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e per infortuni contro terzi è garantita solo
ai soci in regola con il pagamento annuale.

! Le uscite saranno effettuate con mezzi propri. L'orario ed il luogo del ritrovo verranno
comunicati di volta in volta nella serata del venerdì durante la rispettiva conferenza.

! I partecipanti alle escursioni sono tenuti ad accettare con spirito di collaborazione le
direttive del capo gita e ad osservare un comportamento tale da non creare situazioni
difficili o pericolose per la propria ed altrui incolumità.

! La Commissione TAM della Sezione si riserva di non accettare nelle escursioni persone
ritenute non idonee ovvero insufficientemente equipaggiate.

! I gitanti sono tenuti a rispettare l'ambiente, a non abbandonare rifiuti nei luoghi di sosta e
lungo il percorso e ad osservare gli articoli sulla tutela e salvaguardia della flora e della
fauna secondo le leggi vigenti nel luogo dell’escursione.

! I minori dovranno essere accompagnati da persona responsabile e garante.

! Le iscrizioni e il pagamento al Corso di determinazione floristica su Alberi ed Arbusti sono
aperti presso la Segreteria della SAG quindici giorni prima dell'inizio del corso e si
chiudono il lunedì precedente l’inizio del corso. E’ previsto un numero massimo di 20
partecipanti.

! Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dalle ore 17.30 alle ore 19.15 (sabato escluso) in
via Donota 2, IV piano, tel. 040 630464


