
REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022 
 
Per il 2022 prevediamo di riprendere le modalità alle quali eravamo abituati prima del Covid-19, 
pertanto il tesseramento e le prenotazioni gite avverranno il presenza, sia per le gite in auto che 
per le gite in pullman. Non verrà più utilizzato il servizio whatsapp per le prenotazioni, ma solo per 
dare ai soci comunicazioni urgenti. In caso d’impossibilità a venire di persona presso la sede, sarà 
sempre possibile delegare altra persona, ed eccezionalmente i pagamenti potranno avvenire tramite 
versamento nel conto corrente dell’associazione. 
La fattibilità delle gite previste dal calendario sarà subordinata dalle disposizioni generali sugli 
spostamenti, e dal pericolo sanitario. E’ nostra intenzione andare in montagna in sicurezza, se 
verranno meno i requisiti minimi, saremo costretti a interrompere le attività. 
I requisiti individuali per la partecipazione, oltre al normale equipaggiamento da escursione e le 
capacità minime previste, saranno subordinati alle disposizioni governative per la protezione 
sanitaria (green pass o quant’altro previsto). Per il momento non c’è obbligo di green pass per le 
attività all’aperto, mentre per uso del pullman, presenza alle riunioni in sede e per i pernottamenti 
serve il green pass. 
 
La segreteria sarà aperta tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23 in presenza presso la sede di Via Roma 
43, oppure presso le sedi dedicate per le presentazioni delle gite. 
 
I tesseramenti 2022 dureranno come sempre fino al 31 dicembre, e sarà possibile tesserarsi in 
qualsiasi momento dell’anno. Dal 1 ottobre ci sarà lo sconto dell’ultimo trimestre (15 euro al posto 
di 25). 
La quota regolare del tesseramento (rinnovi e nuovi soci) rimane invariata, quindi : 

- euro 25 socio ordinario 
- euro 20 socio familiare (coniuge o figlio maggiorenne) 
- euro 10 socio figlio minorenne 

La quota comprende sia il tesseramento presso la nostra associazione, ed il tesseramento FIE con la 
copertura assicurativa RC e infortuni individuale. 
Coloro i quali dovessero essere già coperti da assicurazione FIE presso altre associazioni, potranno 
tesserarsi con Montagna Viva al costo di 15 euro, e potranno partecipare a tutte le attività come 
regolare associato. Chi non possiede alcuna tessera FIE, potrà partecipare alle nostre gite versando la 
quota prevista di “socio occasionale” al costo di 5 euro ogni gita, che comprende la copertura 
assicurativa prevista (RC e Infortuni), in aggiunta al normale costo della gita previsto. 
 
I costi di partecipazione alle gite dipendono dalla modalità di trasporto : 

- gite previste in pullman = la quota potrà variare, fino ad un massimo di 20 euro (dipenderà 
dal chilometraggio e dalla capienza massima prevista del pullman) + 5 euro per i non soci 
Montagna Viva, e comprende il recupero spese di sopralluogo. La fattibilità del pullman 
dipenderà dalle prenotazioni (minimo 35 persone), altrimenti il trasporto avverrà con mezzi 
propri.  

- Gite previste con auto propria = ci si organizzerà con le auto, offrendo eventuale passaggio a 
chi dovesse avere necessità. Il costo per la partecipazione sarà di 3 euro a testa (per tutti i 
soci Montagna Viva) + 5 euro per i non soci Montagna Viva (assicurazione). 

- Attenzione = i “soci occasionali” avranno il dovere di fornire il loro codice fiscale al momento 
dell’iscrizione, altrimenti non potremo attivare l’assicurazione. 

- Le quote andranno pagate in sede ai capigita incaricati entro il giovedì precedente, non sarà 
contemplato il pagamento diretto il giorno della gita. 

- Per i weekend, sarà previsto un acconto di 30 euro al momento dell’iscrizione, e il saldo il 
giovedì prima della gita, in caso di gita confermata. 

- Se la gita dovesse saltare per vari motivi, le quote andranno rimborsate. 
- Chi dovesse rinunciare alla gita la settimana precedente, potrà ottenere il rimborso solo se il 

suo posto andrà rimpiazzato. 
- Il primo giovedì di lista è riservato solo ai soci, successivamente dal secondo giovedì la gita 

sarà aperta anche ai soci occasionali. 


