REGOLAMENTO ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAL
CAMPEGGIO CLUB UDINE
Premessa:
Tutte le attività del Campeggio Club Udine sono programmate , organizzate e
gestite dal direttivo in carica e/o con la collaborazione di altri soci, che dedicano
volontariamente e gratuitamente il loro tempo per raggiungere lo scopo
principale che è quello di vivere serenamente il tempo libero e divertirsi
assieme.
Quindi, premesso che “Il Campeggio Club Udine non è un agenzia di
viaggi e/o turismo”, perciò non trae alcun profitto dalle sue attività.
Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per
carburante, cene, campeggi ed altro, l’iscrizione al Club e la partecipazione
alle sue iniziative è subordinata all’accettazione del seguente:
REGOLAMENTO INTERNO
1) L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo
equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio
Club Udine ed i loro organizzatori, da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni e furti, che eventualmente si dovessero verificare prima,
durante e dopo lo svolgimento delle attività.
2) L’ammissione ad uscite con percorsi medio/lunghi è subordinata alla
presenza sul mezzo di un dispositivo di trasmissione CB efficiente e
sintonizzato sul canale che il Capo gruppo definirà al momento della
partenza, salvo diversa disposizione dello stesso.
3) L’utilizzo del dispositivo CB deve essere effettuato durante il viaggio
esclusivamente per comunicazioni urgenti e comunque deve essere
lasciata la precedenza al Capo gruppo ed a colui che chiude la colonna.
4) I percorsi, le fermate, le soste sono definite esclusivamente dal Capo
gruppo che le può modificare in base alle condizioni che si verificano
lungo il percorso. Ogni partecipante deve attenersi scrupolosamente alle
indicazioni del Capo gruppo e non può modificare i percorsi in modo
arbitrario, salvo, per comprovate esigenze, con previo accordo con il Capo
gruppo stesso.
5) L’orario di ritrovo, partenza ecc. definito dal programma o dal Capo
gruppo deve essere scrupolosamente rispettato.
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6) Le eventuali variazioni al programma sono definite dal Capo gruppo.
7) Le eventuali quote richieste dal programma, devono essere versate prima
della partenza al Capo gruppo o ad un suo incaricato. Eventuali spese non
indicate o non comprese nella quota, quali cene, ingressi musei,
parcheggi e/o campeggi, ecc. sono naturalmente a totale carico dei
partecipanti. Il capo gruppo o la persona da lui incaricata, potrà
eventualmente raccogliere le quote per semplificare le attività di
pagamento. In caso di noleggio di un bus, la quota sarà versata anche se
il socio, che ha prenotato, per vari motivi non potrà partecipare.
8) Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre
potranno essere riservati e/o prenotati. Nel caso che tal siti risultassero
essere occupati e/o inagibili sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni
non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo
equipaggio è tenuto a saldare per proprio conto le spese per campeggi,
parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Gli organizzatori non
gestiscono denaro.9) La prenotazione all’iniziativa deve essere effettuata entro la scadenza
prevista dalla locandina. Qualora non sia previsto un numero chiuso di
partecipanti, il direttivo si riserva di accettare eventuali iscrizioni in ritardo.
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, sia previsto un numero chiuso,
verrà eventualmente predisposta una lista d’attesa con precedenza
d’iscrizione. L’accettazione verrà poi eseguita in caso di ritiri.
10) Il programma indicato nella locandina è comunque da considerarsi di
massima, dato che alle volte il percorso non è stato preventivamente
effettuato dall’organizzatore, e non essendo il Club un agenzia di viaggi
con verifica preventiva sul campo, è stato pianificato a tavolino e/o
raccogliendo informazioni da internet o da altra documentazione. Le
eventuali variazioni/inconvenienti non pianificati che si dovessero
verificare durante il percorso rientrano nello spirito d’avventura che ogni
camperista dovrebbe avere.
11) La partecipazione a cene, ritrovi conviviali, raduni od altre iniziative, deve
avvenire con lo spirito di “stare assieme e divertirsi”.
“Pertanto il menù è importante , ma non determinante.”
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