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Escursioni accompagnate di TicinoSentieri 

Condizioni generali di partecipazione 
 

Con le gite accompagnate TicinoSentieri vuole favorire 
la socializzazione e la diffusione di conoscenze sul 
patrimonio culturale e storico ticinese. Inoltre vuole 
permettere l’accesso alla pratica dell’escursionismo a 
chi sente di non disporre di sufficienti conoscenze 
tecniche o geografiche. 

L’accompagnatore sceglie, organizza e svolge il 
programma autonomamente, prendendo le decisioni 
che si impongono nell’interesse del gruppo, inclusi 
l’annullamento, la modifica, l’interruzione del 
programma, l’esclusione per motivi di sicurezza di 
partecipanti, e altro. 

L’offerta si fonda sul principio della responsabilità 
individuale. Ogni partecipante è tenuto a badare alla 
propria sicurezza e al proprio comfort al massimo delle 
proprie competenze e a contribuire attivamente alla 
buona riuscita della gita e all’ambiente positivo 
all’interno del gruppo. L’accompagnatore non è 
responsabile della condotta del partecipante. 

Il grado di difficoltà di una gita è indicato nel 
programma, chi si iscrive deve prenderne conoscenza 
e valutare se è adatto alla propria persona, 
eventualmente chiedendo maggiori dettagli o consigli 
al momento dell’iscrizione. 

L’iscrizione alle escursioni è obbligatoria e va fatta 
entro mezzogiorno del giorno feriale precedente. 

I partecipanti devono essere assicurati 
individualmente per gli infortuni e i costi di 

salvataggio. È consigliata anche l’assicurazione per 
responsabilità civile. 

Chi, per motivi di salute, forma fisica o per altro 
motivo, non potesse partecipare avrà cura di 
informare il segretariato o, dal giorno precedente la 
gita, l’accompagnatore. 

I minori di 16 anni possono partecipare alle gite se 
accompagnati da un adulto garante. 

I cani non sono ammessi alle gite accompagnate, salvo 
se esplicitamente specificato nel programma. 

Il partecipante deve indossare e portare con sé 
l’equipaggiamento adatto al tipo di gita (grado di 
difficoltà, durata, stagione e condizioni meteo). In 
particolare l’equipaggiamento indicato sul programma 
è obbligatorio. L’accompagnatore controlla 
l’equipaggiamento al ritrovo e può escludere dalla gita 
un partecipante che non è adeguatamente 
equipaggiato. 

Durante la gita l’accompagnatore stabilisce il ritmo e il 
gruppo si impegna a rimanere unito. 

Le disposizioni dell’accompagnatore devono essere 
seguite scrupolosamente durante tutta la durata della 
gita. 

Se un partecipante non può portare a termine la gita e 
la situazione lo consente, l’accompagnatore può 
indicargli come raggiungere in sicurezza una fermata 
del trasporto pubblico o un altro luogo di recupero. 

Tariffe 
Per l’organizzazione e l’accompagnamento della gita sono percepite le seguenti tasse di partecipazione: 

Non soci* Soci Minori di 16 anni 
accompagnati 

20.- 10.- Gratis 

 

Il pagamento si effettua in contanti all’inizio della gita. 

Altri costi dovuti a trasporti, vitto, visite,… sono indicati sul programma della gita e vanno sommati alla tassa di 
partecipazione. Questi devono essere pagati anche dai minorenni secondo le spese effettive. L’importo può variare in 
funzione del possesso di abbonamenti, carte sconto o altre condizioni speciali offerte dal prestatore del servizio. 

*Tariffe quote sociali: 15.- persona, 25.- famiglia, 100.- persona giuridica 


