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REGOLAMENTO
REVISIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DI PASSOBARBASSO
Ravenna, 4 Marzo 2017

1) PREMESSA E PRINCIPI
a. L’escursionismo a piedi è l’attività principale dell’Associazione PassoBarbasso.
b. L’Associazione promuove escursioni per ritrovare il contatto con se stessi, la propria interiorità, il
proprio ritmo; camminare lentamente sui sentieri, immergendosi nelle emozioni della natura per
accrescerne la conoscenza, per provare ad intraprendere stili di vita alternativi, rispettosi delle
risorse che ci offre la Terra e curiosi per le culture e le tradizioni incontrate nei luoghi attraversati.
c. Le escursioni si svolgono in gruppo poiché favoriscono la conoscenza e l’incontro, promuovono lo
scambio di idee e reciproche esperienze, la solidarietà e l’amicizia, indispensabili alla costruzione di
una dimensione di vita sostenibile.
d. Gli accompagnatori sono soci volontari.
e. I soci devono essere consapevoli che l’organizzazione delle escursioni poggia esclusivamente sul
contributo responsabile dei soci volontari.

2) ESCURSIONI ED ATTIVITA’ SOCIALI E CULTURALI
a. L’Associazione predispone annualmente il programma delle escursioni che viene divulgato
attraverso il proprio sito web e mediante distribuzione cartacea, oltre che con apposita newsletter.
Il programma può comprendere anche iniziative di carattere ricreativo e socio‐culturale di cui
l’Associazione darà ampia diffusione.
b. Le escursioni di PassoBarbasso sono rivolte esclusivamente ai soci tesserati ed in regola con il
pagamento della quota associativa, salvo i casi previsti al successivo punto 4.
c. La tessera acquisisce validità dal momento del rilascio e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
d. L’ammontare della quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
e. Le iscrizioni per la partecipazione alle escursioni vengono raccolte principalmente dal Socio
Accompagnatore indicato con le proprie generalità nella scheda dettagliata. Le adesioni dei soci
all’escursione, pervenute prima della pubblicazione della suddetta scheda sul sito
www.passobarbasso.it, devono essere confermate dal socio al momento della sua pubblicazione
sul sito citato.
f. Le escursioni hanno la durata di 1, 2 ed eccezionalmente 3 giorni. Per parteciparvi, i soci
pagheranno, a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione, una quota giornaliera stabilita
dal Consiglio Direttivo.
g. I soci vengono informati in anticipo, tramite newsletter, sulle caratteristiche delle escursioni,
attraverso apposite schede dettagliate presenti anche sul sito.
h. I soci viaggiano con mezzi propri ed a proprie spese; per limitare i costi e l’impatto ambientale
legato all’utilizzo degli autoveicoli, si invitano caldamente i partecipanti ‐ fatte salve necessità
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specifiche e comunicate per tempo ‐ ad accordarsi fra loro per limitare il numero delle auto
utilizzate. Sarà cura dell’Accompagnatore mettere in contatto i soci partecipanti provenienti da
località limitrofe.
i. Le escursioni vengono effettuate prevedendo un massimo di 14 partecipanti escluso
l’Accompagnatore, salvo casi speciali deliberati dal Consiglio Direttivo.
j. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che ne esercita la patria potestà, ovvero di
un adulto in possesso di delega scritta dell’esercente la patria potestà.
k. I soci che volessero partecipare ad un’escursione portando con sé un animale da compagnia,
devono acquisire preventivamente, chiedendolo, l’accordo dell’Accompagnatore.
l. Alcune escursioni sono espressamente organizzate allo scopo di favorire la partecipazione dei soci
non residenti nella regione da cui esse partono. L’ospitalità è prevista ed incoraggiata in occasione
di tutte le escursioni. Sarà il socio Accompagnatore dell’escursione, se non altrimenti previsto, a
coordinare richieste ed offerte di ospitalità.
m. La classificazione delle escursioni è basata sulla scala delle difficoltà allegata al presente
Regolamento e pubblicata sul sito di PassoBarbasso www.passobarbasso.it; tutti i partecipanti sono
tenuti a prenderne visione.

3) PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO BARBASSO
a. Ogni gruppo regionale, tramite il proprio Coordinatore e previo accordo con il Consiglio Direttivo,
può individuare una data – preferibilmente ad inizio anno solare – in cui presentare il calendario di
escursioni ed iniziative di PassoBarbasso.

4) ESCURSIONI PROMOZIONALI
a. E’ facoltà dei gruppi regionali proporre, a scopo di conoscenza dell’Associazione, escursioni
promozionali del camminare.
b. Le escursioni promozionali sono da considerarsi in forma gratuita per coloro i quali non siano
ancora annoverati tra i soci di PassoBarbasso; ciò al fine di consentire, ai non associati, di poter
conoscere, in modo approfondito, lo spirito e le modalità di gestione delle escursioni che
l’Associazione promuove.

5) LA RES BARBASSA
a. PassoBarbasso organizza l’Assemblea annuale dei soci all’interno dell’evento denominato Res
Barbassa.
b. La Res Barbassa è l’occasione d’incontro, per tutti i soci, per camminare insieme e discutere di temi
inerenti l’organizzazione dell’Associazione, per la discussione ed approvazione dei rendiconti
consuntivo e preventivo, per valutare l’andamento e la qualità delle escursioni nonché per tutti gli
argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e dai soci.
c. La Res Barbassa viene convocata tramite comunicazione, attraverso newsletter, a tutti i soci.
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d. Di norma è ospitata – con il metodo della rotazione – ogni anno in una regione diversa tra quelle in
cui è presente PassoBarbasso.
e. Per ragioni di economicità, ed a garanzia di buona riuscita, è svolta in due giornate, di cui una
dedicata all’Assemblea ordinaria e l’altra ad un’escursione.
f. Il Consiglio Direttivo può disporre, prima della convocazione, di modificare il numero dei giorni di
svolgimento della Res Barbassa in base ad esigenze organizzative particolari.

6) DOVERI DEL SOCIO PRIMA E DURANTE L’ESCURSIONE
Iscrivendosi alle escursioni il socio:
a. valuta che essa sia alla propria portata fisica;
b. si impegna ad essere dotato di abbigliamento ed attrezzatura adeguati, oltre che ad attenersi alle
decisioni dell’Accompagnatore;
c. accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del presente Regolamento ed a tutte le
indicazioni e prescrizioni contenute nelle schede dettagliate;
d. si impegna ad accostarsi alla natura per conoscerla, rispettarla, tutelarla e difenderla;
e. osserva i limiti ed i divieti eventualmente imposti dai regolamenti di parchi, riserve e zone protette
attraversate ed evita di raccogliere inutilmente piante, fiori e funghi, disturbare gli animali ed
abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;
f. collabora, con l’Accompagnatore e gli altri partecipanti, alla buona riuscita dell’escursione
impegnandosi, con la propria esperienza ed il proprio buon senso, a garanzia della massima
sicurezza dei componenti del gruppo;
g. partecipa, con spirito di adattamento e tolleranza, ad affrontare costruttivamente i disagi che si
possono presentare in condizioni avverse o comunque differenti da quelle della propria
quotidianità;
h. si impegna ‐ durante il cammino ‐ a non utilizzare dispositivi tecnologici che possano recare
disturbo agli altri partecipanti;
i. si impegna a non causare disguidi e ritardi al gruppo, rispettando gli appuntamenti condivisi e gli
orari previsti;
j. segue l’itinerario prestabilito, non allontanandosi dal gruppo e mantenendosi sempre a vista di chi
lo precede o lo segue.

7) IL SOCIO ACCOMPAGNATORE
a. Il socio che propone e, successivamente, accompagna un’escursione presente nel calendario
annuale di PassoBarbasso, diventa Socio Accompagnatore Volontario.
b. Per diventare Accompagnatore, il socio deve proporre l’escursione al proprio Coordinatore
regionale che ‐ valutata l’idoneità del socio a diventare Accompagnatore ‐ la inoltrerà per
competenza al Consiglio Direttivo; una volta approvata ed inserita l’escursione nel calendario
annuale, l’Accompagnatore sarà il referente dell’organizzazione e della conduzione della
medesima.
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c. L’itinerario proposto dovrà sempre essere testato attraverso un giro di prova fatto prima
dell’escursione collettiva proposta; per le escursioni di quattro orme, l’Accompagnatore dovrà
essere affiancato da un secondo accompagnatore che lo coadiuverà in caso di necessità.
d. L’Accompagnatore è responsabile dell’escursione ed attua tutti gli accorgimenti necessari alla sua
buona riuscita, con particolare riguardo alla sicurezza dei partecipanti.
e. L’Accompagnatore decide se l’iscrizione alle escursioni può essere rifiutata a chi verrà ritenuto
fisicamente inidoneo, a chi si presenti con abbigliamento e/o attrezzature inadeguate, a chi causi
problemi al gruppo dei partecipanti o tenga un comportamento non conforme ai principi
dell’Associazione.
f. L’Accompagnatore decide, in caso di condizioni avverse o sopravvenuti impedimenti, se
l’escursione dovrà essere:
‐ annullata;
‐ rimandata ad altra data, verificando con il Coordinatore regionale ulteriore disponibilità in
calendario;
‐ modificata nel percorso, nella difficoltà e/o nella durata.
g. L’Accompagnatore provvede all’acquisizione dei modelli di iscrizione dei nuovi soci e dei soci che
rinnovano l’iscrizione, alla riscossione delle quote associative e della quota di partecipazione
giornaliera ed alla loro trasmissione al Coordinatore regionale; inoltre, al termine di ogni
escursione, redige la Scheda resoconto dell’escursione che invia tramite email al Coordinatore
regionale.
h. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sul rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall’Accompagnatore per l’organizzazione dell’escursione e le attività ad essa correlate.

8) IL COORDINATORE REGIONALE
Modalità di individuazione, candidatura ed elezione
a. PassoBarbasso è un’associazione a carattere interregionale, suddivisa in gruppi regionali.
b. Ogni gruppo regionale individua, al proprio interno, un Coordinatore oppure un gruppo di lavoro
composto da più Coordinatori. Di norma, il Coordinatore rimane in carica due anni e viene eletto
dai soci in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.
c. Ogni socio, iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, può candidarsi al
ruolo di Coordinatore regionale o far parte del gruppo di lavoro citato.
d. Un gruppo di soci può proporre il nome di uno o più soci che essi ritengano adatti a ricoprire il ruolo
di Coordinatore regionale, singolo oppure in gruppo.
e. Per candidarsi al ruolo di Coordinatore regionale occorre indicare la propria disponibilità al
Coordinatore in carica.
f. Il Coordinatore viene eletto all’interno di una riunione convocata dal Coordinatore in carica tramite
convocazione dei soci del gruppo di riferimento, attraverso comunicazione via email e con un
preavviso congruo tale da consentire la massima partecipazione.
g. Il Coordinatore in carica comunica al Consiglio Direttivo, prima della riunione del gruppo regionale, i
nomi dei candidati.
h. I soci del gruppo regionale esprimono, con alzata di mano, la preferenza per una delle proposte di
candidatura pervenute, determinando l’elezione del Coordinatore con voto a maggioranza dei
presenti;
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i.

j.

L’elezione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato (si consigliano
almeno 2 mesi prima) in modo da consentire che l’avvicendamento del nuovo Coordinatore segua
un periodo di affiancamento al Coordinatore uscente.
Una volta eletto, il Coordinatore dovrà assolvere a tutte le funzioni riportate nel documento
"Compiti del Coordinatore" e nel "Vademecum degli accompagnatori".

9) COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOCI
a. I soci in regola con il versamento della quota associativa sono coperti da una polizza
assicurativa contro gli infortuni e da una polizza RCT, fatto salvo quanto diversamente
deliberato dal Consiglio Direttivo in carica.
b. I partecipanti alle escursioni promozionali che non sono soci, per quella giornata sono coperti
dalla polizza RCT.

ALLEGATO: Scala delle difficoltà
1 Orma

2 Orme

3 Orme

4 Orme

Escursioni di 4‐5 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 400m.
Sentieri facili, con salite agevoli.
Escursioni ideali per i principianti del camminare.
Escursioni di 5‐6 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 600m.
Sentieri facili ma con qualche vera salita.
Escursioni adatte alle persone con un minimo di allenamento.
Escursioni di 6‐7 ore di cammino.
Dislivello max. in salita 1.000m.
Sentieri di ogni genere, con qualche salita ripida e faticosa.
Adatti a persone allenate alla camminata.
Escursioni oltre le 7 ore di cammino.
Dislivello in salita oltre i 1.000m.
Sentieri decisamente impegnativi e faticosi, a volte con difficoltà tecniche.
Adatti a persone allenate e con un minimo di esperienza a camminare in
montagna.
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