
Aps ViAggiAreslow / regolAmento interno

Articolo 1 - Finalità del presente regolamento interno
il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto sociale e dalle normative 
vigenti, i rapporti tra l’associazione e i propri soci relativamente alla gestione e all’organizzazione interne 
dell’attività.

Articolo 2 - Finalità dell’associazione
si precisa che l’attività prevalente dell’associazione è di tipo ludico-ricreativo. non vengono effettuate attività 
competitive di sorta, agonistiche o non-agonistiche.
in casi particolari (opportunamente comunicati attraverso comunicazione diretta via e-mail, attraverso il sito 
web - viaggiareslow.it e/o attraverso materiale stampato) l’associazione come tale o i singoli soci in autono-
mia, potranno partecipare o contribuire all’organizzazione di manifestazioni di tipo agonistico-competitivo. 
resta a carico di ciascun partecipante, il rispetto delle normative in materia sportiva, la copertura assicura-
tiva e la certificazione dell’idoneità fisica a partecipare alle attività sportive.

Articolo 3 - Consiglio direttivo 
il consiglio direttivo di Viaggiareslow (eletto in assemblea a gennaio 2016) è così composto:

- Fabrizio masi - presidente
- Valdi tiepolo - vicepresidente
- elisabetta luca - segretario / tesoriere
- prospero Cucca - consigliere
- Cesare tarabocchia - consigliere

- walter Zugna - revisore

Articolo 4 - tesseramento
il tesseramento è l’atto per mezzo del quale ciascun socio è abilitato a partecipare alle iniziative dell’associa-
zione. Ai fini del tesseramento l’interessato deve:
- presentare domanda di associazione redatta su apposito modello, richiedendolo ai componenti del diretti-
vo, oppure attraverso mail all’indirizzo: info@viaggiareslow.it oppure scaricandolo direttamente dal sito web 
www. viaggiareslow.it
- consegnare il modulo di iscrizione e versare la quota sociale

Articolo 5 - Quota sociale
la quota sociale è annuale e il suo importo è stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo, sentita l’assemblea 
dei soci, in funzione delle necessità economiche presunte di Viaggiareslow
- per il corrente anno è pari a 15,00 euro
tale somma non sarà restituita in caso di recesso o di espulsione.
- la quota sociale per i minori è pari a 10,00 euro

Articolo 6 - situazioni particolari
in caso di situazioni particolari relative ai soci (esempio: partecipazione a raccolta fondi a scopo benefico, 
ecc) il consiglio direttivo valuterà di volta in volta - se ricorrere alla disponibilità di cassa oppure attivare una 
raccolta fondi tra i soci stessi.
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Articolo 7 - soci minori
i soci minori devono sempre essere accompagnati nelle uscite da un socio adulto che abbia la responsabilità 
del minore stesso. nel caso questo non sia un genitore, deve essere comunque esplicitamente autorizzato 
da un familiare.

Articolo 8 - Corrispondenza e comunicati
per la corrispondenza ed i comunicati interni sarà utilizzata di preferenza la posta elettronica. pertanto, il 
socio deve fornire a Viaggiareslow un indirizzo di posta elettronica valido e averne cura di consultarlo perio-
dicamente.

Articolo 9 - Utilizzo dell’attrezzatura sociale
A ciascun socio è consentito l’utilizzo di biciclette e accessori utili alle uscite sociali o personali di proprietà 
dell’associazione. e’ fatto obbligo al socio, di corrispondere per tale utilizzo un contributo economico minimo 
per la manutenzione e la cura dell’attrezzatura. l’uso della bicicletta è comunque vincolato alla disponibilità 
del mezzo e autorizzato dai soci che gestiscono le attrezzature. il socio si assume la piena responsabilità 
dell’utilizzo del mezzo e il contributo per tale uso, non potrà essere comunque inferiore a euro 3,00/gg.

Articolo 10 - Approvazione e validità del regolamento
il presente regolamento interno, approvato dal consiglio direttivo, resta in vigore fino all’emissione di una sua 
eventuale revisione.

regolamento di partecipazione alle escursioni

Durante le escursioni Viaggiareslow si entra in contatto con il territorio, i luoghi e le culture che lo abitano. 
Vengono di norma preferite le vie secondarie, i sentieri e le strade non carreggiabili.

- l’attività di Viaggiareslow non è mai competitiva. Ci si muove in compagnia, per stare assieme e per cono-
scersi. Chi volesse gareggiare, ha sbagliato associazione; non venga con noi.
- è importante sapere che i capogita, gli accompagnatori e i promotori dell’iniziativa, sono tutti volontari e 
non hanno alcun guadagno pecuniario dall’attività che stanno svolgendo. A muoverli è solo la passione e il 
desiderio di passare una bella giornata assieme. portare rispetto.
- è importante che il partecipante si sia informato presso gli organizzatori sugli orari, sul tragitto e sul grado 
di difficoltà della gita stessa.
- è importante che il partecipante sappia valutare le proprie capacità, in modo da poter godere appieno dell’e-
scursione e permettere agli altri di fare altrettanto. in caso contrario tutto il gruppo ne risentirà.
- il gruppo, comunque vada, aspetterà e aiuterà sempre chi è in difficoltà, chi rimane indietro e chi ha un 
guasto. si parte assieme e si arriva assieme.
- è importante che il partecipante (o, in caso di minore, l’adulto responsabile) conosca le norme vigenti (an-
che degli eventuali stati esteri luogo delle escursioni) e le rispettino.
- è importante che il partecipante presti sempre attenzione al percorso e sappia valutare gli eventuali pericoli 
presenti. testa sulle spalle e sempre “accesa”.



- è importante che i mezzi siano in perfetto ordine (gomme in buono stato, cambio e soprattutto freni per-
fettamente funzionanti, luci (con batterie cariche - in caso di escursioni notturne o al crepuscolo) e che l’e-
quipaggiamento, l’abbigliamento, le scorte idriche e le eventuali “merende” siano adeguate al percorso, alla 
stagione, al tempo atmosferico e alle proprie esigenze.
- è consigliabile avere con sè un minimo kit di auto-riparazione, in particolare almeno una camera d’aria di 
ricambio e una pompa.
- non superare mai il capo-gruppo. Fermarsi se questo lo richiede e ripartire solo quando dà il via. in caso 
contrario il rischio è di perdersi e portarsi dietro altri partecipanti.
- se si è perso il contatto con il gruppo e si giunge a un incrocio, fermarsi e attendere l’arrivo di uno degli 
accompagnatori o delle eventuali retrovie del gruppo.
- in caso di soste improvvise su strade aperte al traffico, sgomberare immediatamente la carreggiata
- i pedoni hanno sempre la precedenza
- è importante rispettare l’ambiente circostante. non danneggiare le colture e le piante. non lasciare immon-
dizie sul terreno. non schiamazzare.
- evitare di bloccarsi in maniera brusca, onde evitare micro-tamponamenti tra i componenti del gruppo.
- mantenere sempre una ragionevole distanza di sicurezza con gli altri partecipanti e non pedalare affiancati 
sulle strade carreggiabili.
- Consigliamo l’uso del casco
- nelle gite in cui sia richiesta la “prenotazione”, alla partenza sarà respinto chi si presenta senza aver pre-
notato
- in alcuni casi, anche per i soci è prevista una quota di partecipazione extra. non sempre è possibile regola-
rizzare tale quota alla partenza, va quindi versata in anticipo secondo le indicazioni del caso.
- Qualora il socio non avesse per tempo provveduto al versamento della quota extra, non potrà prendere parte 
alla gita.

ViAggiAreslow non si AssUme AlCUnA responsAbilità per eVentUAli inCiDenti, DAnni A Cose o 
A persone Che DoVessero VeriFiCArsi primA, DUrAnte o Dopo le gite.

i minorenni sono Ammessi solo se ACCompAgnAti DA Un genitore (o Altro ADUlto) Che se ne 
AssUmA espliCitAmente lA responsAbilità.

info@viaggiareslow.it
www.viaggiareslow.it - www.parenzana.it

Aps ViaggiareSlow - sede legale: Via Roma 24 - Muggia (TS) CF: 90135180322

www.viaggiareslow.it - info@viaggiareslow.it


