Sicurezza nelle uscite del Gruppo micologico

28 gennaio 2011

ESCURSIONI SICURE - NORME DA SEGUIRE
Premessa.
Allo scopo di evitare comportamenti imprudenti che potrebbero causare conseguenze spiacevoli per sé e
per il Gruppo, il Direttivo richiede ad ogni partecipante la collaborazione attiva nelle uscite organizzate,
come di seguito indicato. Il nostro comportamento infatti non deve essere fonte di pericolo ne per noi, né
per gli altri. Non c’è nulla da dimostrare, dobbiamo riconoscere i nostri limiti psicofisici per poter frequentare
serenamente e in maniera appagante la montagna e godere della nostra passione micologica.
A tal fine ogni partecipante dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

1) Leggere e valutare attentamente il foglio informativo dell’escursione e presentarsi

puntualmente.
2) Verificare attentamente prima di ogni uscita la propria forma psicofisica attuale.
3) Munirsi di adeguato abbigliamento ed equipaggiamento in relazione all’ambiente
descritto nel foglio.
4) Seguire e rispettare le indicazioni e i consigli del capo gita e presentarsi puntuali al
luogo di ritrovo per la revisione micologica.
5) Se si rientra prima dell’orario previsto dal programma, avvisare sempre il capo
gita.
6) Scegliere percorsi commisurati alle proprie capacità di quel giorno.
7) Chi soffre di patologie con riduzione delle capacità cognitive o della lucidità
mentale, dell’equilibrio o del coordinamento motorio è meglio che rinunci del
tutto, oppure si accompagni con un altro socio idoneo per la durata dell’escursione.
8) E’ facoltà del capo gita escludere in anticipo dall’escursione il socio che manifesti
una evidente inidoneità momentanea.
9) Il socio rispetta sempre l’ambiente in cui si trova: la flora protetta, gli animali
selvatici, la proprietà privata; inoltre riporta a casa i propri rifiuti.
10) Il socio rispetta il principio del permesso di raccolta scientifico evitando di
raccogliere quantità esagerate di funghi commestibili ed osservando le disposizioni
di legge in materia.

N.B. Con la presente normativa il Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano intende indicare ai propri soci
alcuni suggerimenti utili a prevenire comportamenti imprudenti e fatti spiacevoli che possano provocare
responsabilità diretta ed indiretta al Gruppo stesso.
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