VERBALE Consiglio Direttivo Torino 7 giugno 2014
Presenti: Bruno Chioccarello, Antonio Lanaro, Laura Rossi, Angelo Parini, Patrizia Cola,
Laura Ragazzoni (via Skype)
2. Assicurazione: valutare la possibilità di modificare l’attuale tipologia di copertura
assicurativa al fine di ampliare la copertura senza aumentare i costi in termini
complessivi.
Le assicurazioni CAES attuali da valutare sono 3.
1.Responabilità Civile Terzi accompagnatore (necessaria) = 20 € copre 1.500.000 per sinistro
2.Infortunistica accompagnatore = 20€ copre 50.000€ in caso di morte - 100.000€ invalidità
permanente, spese mediche 1000 €)
3.Infortunistica generale (per tutti i soci) = 2€ per ogni socio all’anno: copre 25.000 € in caso
di morte - 50.000€ invalidità permanente, spese mediche 1.000 €.
Si ipotizza di poter aumentare la quota dell’infortunistica generale di tutti i soci da 2€/anno a
4€/anno (copre 25.000€ morte, 50.000€ invalidità permanente, spese mediche 2500€) così da
aumentare il rimborso delle spese mediche da 1000€ a 2500€ che valgono anche come
copertura per l’uscita di eventuali soccorsi. Per far fronte a questa maggiore spesa si è
pensato di eliminare l’infortunistica accompagnatori (costo 20€ ad accompagnatore che
assicura: 50.000€ morte 100.000€ invalidità permanente, ma come spese mediche le solite
1000 €). In questo modo uniformiamo tutti i soci garantendo un aumento delle spese mediche
a tutti.
Verranno presi contatti con il referente della CAES per verificare la possibilità di variare le
condizioni assicurative.
Inoltre, su consiglio dell’assicuratore, occorre provvedere a una specifica nel contratto con la
CAES con cui si precisa che gli accompagnatori di PassoBarbasso non sono guide
professioniste (tipo GAE) ma soci accompagnatori.
Verrà svolta una ricognizione per verificare la possibilità di stipulare una polizia assicurativa
più vantaggiosa con altre compagnie assicurative.
Entro ottobre verrà definita la nuova proposta così da poterla presentare all’incontro
accompagnatori.
3. Incontro accompagnatori: organizzazione, contenuti e modalità operative
Il gruppo di programmazione per l’incontro accompagnatori ha definito come data per
l’evento le giornate del 18-19 ottobre in Emilia. I contenuti dell’incontro riguarderanno la
condivisione e l’aggiornamento del vademecum accompagnatori, degli strumenti (scheda, gps,
ecc.), utilizzo-gestione del corso pronto soccorso
4. Numero partecipanti alle escursioni/”barbassate”/altre iniziative
Il CD concorda nel ribadire la necessità di svolgere le escursioni con un numero di
partecipanti congruo rispetto ai principi e alle modalità operative che
contraddistinguono l’associazione e che consentono di svolgere le uscite in sicurezza.
In ogni caso, quando si superano i 14 partecipanti, sono necessari almeno due
accompagnatori ufficiali. Gli accompagnatori ufficiali non pagano la gita. Il rimborso spese è
sempre 30 €/giorno.
PB prevede che le proprie uscite siano svolte con 14 soci partecipanti a escursione + 1
accompagnatore + 3 persone overbooking. Se si supera questo numero massimo e si
intende accogliere tutte le richieste di adesione pervenute, la gita va sdoppiata e
ripetuta. Quindi, come stabilito da questo consiglio, superando i 14 partecipanti con i
3 di overbooking l’accompagnatore non potrà più essere uno solo, bensì bisognerà
inserire un secondo accompagnatore ufficiale.

Nelle “Barbassate” / trekking urbani / gite da 1 orma con feste finali si possono
ammettere più persone di quello della regola, ma la possibilità di sovrannumero va segnalato
nelle presentazioni delle gite in home page, nelle schede e soprattutto in calendario. Il numero
di accompagnatori è sempre 1 accompagnatore ogni 14 soci. Sarebbe opportuno identificare
le gite di questo tipo con un nome ad hoc.
5. Programma attività socio-culturali sino al 2015
1. Nel calendario 2015 si pensa di individuare una giornata dedicata alla pulizia-manutenzione
di sentieri e/o ambiente, aderendo, ove possibile, a iniziative locali o nazionali. Nel corso della
Fiera Pollicino, sono stati presi contatti con Associazione “Istoreco” che si occupa di queste
tematiche per sentieri partigiani. Si possono individuare anche negli altri gruppi regionali,
realtà e opportunità analoghe.
2. Giornata del Camminare (12 ottobre 2014) organizzata da Federtrek. Tenuto conto delle
modalità operative e i canoni– massimo coinvolgimento delle realtà locali - che caratterizzano
questa iniziativa, ogni gruppo locale può organizzare una proposta – preferibilmente cittadina
ma sono possibili anche escursioni extraurbane –- che poi verrà inserita nell’elenco nazionale
delle iniziative presenti su tutto il territorio - www.giornatadelcamminare.org . Per quest’anno
ogni coordinatore regionale cercherà di promuovere almeno un’iniziativa locale.
3. Evento Grande Guerra in Veneto: si tratta di 3 escursioni distinte distribuite in 5 giorni. E’
importante sostenere questa iniziativa – allo stesso modo di altri simili eventi Barbassi - come
appuntamento significativo per l’associazione.
6. Calendario 2015
Per la formulazione del calendario 2015 si intende procedere con le seguenti modalità:
raccogliere, entro il 15 settembre, le proposte locali
definire i calendari regionali entro il 30 settembre.
Per il design e la realizzazione calendario cartaceo verrà verificata la disponibilità di alcuni
soci in grado di poter offrire una valido contributo tecnico [trovati volontari in Piemonte].
Verrà mantenuto il logo di “Max Sport” se ancora interessato a sostenere le attività
dell’associazione.
7. Assemblea 2015
Per la prossima assemblea 2015, si ipotizzano due date:
Sabato 7 - Domenica 8 Marzo 2015
Sabato 18 - Domenica 19 Aprile 2015
Organizzerà l’appuntamento il gruppo toscano.
8. Rinnovo CD 2015
Nel 2015 si provvederà in un’unica assemblea all’approvazione bilancio e al rinnovo del cd.
Il nuovo passaggio delle consegne dovrà prevedere l’accompagnamento dei nuovi membri del
CD. Si pensa a un periodo congruo di circa 3-6 mesi per la trasmissione delle competenze e
dei compiti ai nuovi membri del direttivo delle cariche più tecniche e alcune tematiche rilevanti:
tesoreria, segreteria, assicurazione.
10. Gestione cassa
Al fine di poter far fronte a necessità impreviste e garantire un fondo cassa congruo, si
concorda nel prevedere un fondo cassa, per l’associazione, minimo di 3000€.
Le necessità a livello locale verranno coperte, come fatto sino ad ora, con la cassa generale.
Sulla base della pregressa esperienza, non si ravvisa la necessità di modificare questa
modalità.

11. Monitoraggio andamento delle escursioni dell’anno in corso
Per questa prima porzione di anno (aggiornato al 7 LUGLIO 2014) su 29 gite programmate, le
gite ANNULLATE sono state 4: una per pochi iscritti, una per maltempo, 2 per presenza neve
sul percorso.
Su 25 gite effettuate, le gite RINVIATE sono state 6: 4 rinviate per meteo, 1 rinviata per
malattia accompagnatore, 1 per motivi personali accompagnatore.
Il rimborso spese ai soci volontari accompagnatori è sempre stato ritirato.
12. Iniziative per famiglie con bambini e relativi costi (es. tessera)
Tesseramento
DAL PRIMO OTTOBRE 2014, a fini promozionali, nell’intento di favorire la partecipazione e
l’avvicinamento alla pratica del camminare, in termini genarli e per le famiglie in particolare,
sono previste le seguenti iniziative:
Per i nuovi soci – in termini assoluti, cioè per coloro che non sono mai stati iscritti
precedentemente all’associazione - la prima gita in assoluto è gratuita. Il nuovo socio dovrà
solo svolgere il regolare tesseramento all’associazione di 15 €.
Per le Famiglie:
Tessera famiglia unica 20 € a nucleo famigliare; gite gratuite - per tutto il nucleo - solo per le
proposte “Piccoli Passi”. Per le altre gite, all’infuori dei “Piccoli Passi”, verrà corrisposta la
quota di partecipazione di 5 €.
13. Verifica progetto Ripasso - utilizzo GPS
Nei tre gruppi locali che stanno utilizzando il sistema di registrazione dei percorsi non c’è
uniformità nei rilevamenti. In Emilia e Toscana c’è difficoltà a recuperare il gps da una gita
all’altra, per problemi logistici. Sarebbe necessario che più accompagnatori fossero in grado di
scaricare la traccia tramite il programma. Sarà un tema all’odg dell’incontro accompagnatori.
14. Varie
Ciaspole
Occorre discutere di questo tema nel prossimo incontri accompagnatori (sicurezza,
regolamentazione uscite).
Magliette
Si pensa di fare un ordine di magliette con logo e colore dell’associazione. Si farà una
ricognizione tra possibili fornitori e per acquisire diversi preventivi e proposte.
Numero Soci 2014
- attivi dal 1 ottobre13 al 2 giugno14 = 185 soci

