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 REGOLAMENTO  
CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA  

 
1. Possono partecipare al Campo Scuola coloro che hanno superato 

il 10° anno di età. 
 
2. Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, deve attestare l’avvenuto 

versamento della quota di partecipazione (fotocopia o allegato e-
mail del bollettino di c.c. postale). 

 
3. I partecipanti al Campo Scuola devono impegnarsi a rispettare 

ogni indicazione data dai Tutor e/o dalle Guide. Comportamenti 
non corretti potranno essere censurati anche con l’allontanamento 
dal Campo Scuola. In questo caso l’intera quota d’iscrizione sarà 
trattenuta, così come in caso di ritiro volontario. Inoltre non sarà 
effettuato alcun rimborso in caso di assenza ad una o più lezioni 
teoriche e/o escursioni. 

 
4. Il responsabile del Campo Scuola è il Direttore, al quale è possibile 

rivolgersi per qualsiasi controversia. 
 
5. I partecipanti dovranno mostrare la massima cura nell’utilizzo delle 

attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione.  
Al termine del Campo Scuola il materiale fornito deve essere 
restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. 

 
6. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per altri gravi 

motivi, il programma delle escursioni previste può subire variazioni; 
per quanto è possibile le attività soppresse saranno sostituite con 
altre di analoga valenza e interesse. 

 
7. È necessario che ogni partecipante sia provvisto del seguente 

materiale personale che in nessun caso l’organizzazione metterà a 
disposizione: effetti personali, borraccia, stivali di gomma (tipo 
giardinaggio o pesca) alti preferibilmente fino alle ginocchia, in 
alternativa scarponcini da trekking, vecchia tuta da ginnastica o da 
meccanico, zainetto di medie dimensioni (uso scolastico), 
abbigliamento per clima caldo per le attività all’aperto (cappellino e 
bandana), abbigliamento per temperature tra i 12°/14° per le 
attività in ambiente sotterraneo, batterie stilo tipo AA (almeno 8). 
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