
regolamento ritrovi e passeggiate
in compagnia tra sostenitori di MagicoVeneto

Ai ritrovi o escursioni tra sostenitori di MagicoVeneto (di seguito MV) si partecipa senza alcuna 
formalità, in sana compagnia e allegria, senza alcun vincolo o responsabilità verso altri.

I principali interessi di MV, e dei suoi sostenitori, riguardano l'escursionismo e il cicloturismo 
facile, la conoscenza degli aspetti naturalistici, storici ed artistici di luoghi poco conosciuti, l'eno-
gastronomia e la passione per la fotografia paesaggistica.

MV non si sostituisce a persone o organizzazioni che propongono escursioni, manifestazioni, visite 
guidate, gare, stages, quali ad esempio Guide, Cai, Fiab, Wwf, Legambiente, ProLoco, ecc... e, 
soprattutto, non richiede iscrizioni o quote partecipative o associative. MV, eventualmente, si 
propone di sostenere e partecipare ad eventi o escursioni di organizzazioni strutturate alle quali 
far personalmente riferimento per l'iscrizione.

Quanto ai ritrovi di MV, si tratta sostanzialmente di incontri “casuali” tra amici, anche virtuali, 
per passare alcune ore in compagnia senza particolari pretese.

La partecipazione è personale e individuale, sostanzialmente “in proprio”. Con l'opportunità di 
condividere l'esperienza con altri dagli stessi interessi.

La formula: su indicazione di qualche sostenitore viene proposto un ritrovo o una facile 
escursione, chi è interessato, venendone a conoscenza tramite passa-parola o indicazioni sul sito, 
può trovarsi nel luogo e all'orario prefissato e partecipare senza alcuna altra formalità.

Il concetto è: “chi c'è c'è”. Passato l'orario stabilito al punto di ritrovo non si aspetta nessun 
altro. Non sono nemmeno recriminabili, per motivi di opportunità, variazioni di orario o addirittura 
l'annullamento del programma.

MV non è tour-operator o associazione escursionistica, ciclistica o naturalistica, chi partecipa 
accetta serenamente ogni disguido o imprevisto o la non impeccabile organizzazione.

Per le uscite in montagna o in bicicletta, e comunque all'aperto, ognuno deve valutare, di volta in 
volta, la propria preparazione fisica. Inoltre deve essere consapevole se la situazione 
meteorologica è adatta. Nessuna recriminazione può essere fatta se al luogo di ritrovo non si 
trova nessuno causa il tempo non sicuro in relazione alla difficoltà dell'escursione.

Il ritrovo è momento di libertà per tutti e chiunque può decidere delle sue giornate come meglio 
crede, tuttavia chi partecipa alla compagnia deve coscientemente adeguarsi ai ritmi dei compagni 
e alle indicazioni del Capogita.

Riepilogando

• MV non predispone una base organizzativa per ritrovi e passeggiate in compagnia

• MV non prevede un calendario prefissato per le varie attività, esse vengono inserite 
quando se ne presenta l'opportunità, anche a scadenze molto ravvicinate

• date e orari possono essere cambiati, o annullati, all'ultimo momento senza preavviso, per 
necessità intervenute, per motivi logistici o causa condizioni meteorologiche non adatte
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• la persona individuata come “Capogita” non si assume mai in nessun caso alcuna 
responsabilità diretta o indiretta, è solamente un riferimento, di volta in volta indicato, al 
quale rivolgersi per informazioni o per confermare la propria partecipazione (anche via e-
mail o telefono) e nel luogo indicato per il ritrovo

• chi partecipa ai ritrovi di MV lo fa a titolo personale e indipendente

• pur gradito, non è necessario nessun avviso o prenotazione a MV per la propria 
partecipazione, basta trovarsi al posto e all'orario stabilito per l'escursione

• solo nel caso sia previsto il pranzo in qualche struttura (bar, ristorante, agriturismo) è 
opportuna la conferma della propria partecipazione al Capogita o direttamente alla 
struttura stessa

• raggiungere il luogo stabilito per il ritrovo è totalmente compito del partecipante

• ognuno deve essere autosufficiente ed autonomo quanto a vestiario, attrezzatura, viveri e 
generi di conforto, che dovranno essere adeguati alle esigenze dell'escursione

• il Capogita ha l'opportunità di informare serenamente il partecipante nel caso non 
presentasse requisiti fisici adatti all'escursione o non disponesse dell'attrezzatura, vestiario 
calzature, adeguati

• chiunque, in qualsiasi momento, può lasciare la compagnia di giornata senza preavvisi

• chi partecipa sottoscrive un tacito accordo di adeguarsi alle necessità del gruppo e 
comunque alle indicazioni tecniche e ambientali del Capogita o della persona più esperta e 
ragionevole presente

• chi partecipa s'impegna a tenere un comportamento rispettoso, sano, ragionevole e dai 
toni moderati, sia verso i casuali compagni di ritrovo che verso persone, animali e cose 
incontrate nell'escursione con anche un naturale particolare riguardo ed afflato verso gli 
aspetti naturalistici e artistici

• animali, cani in particolare, devono essere tenuti al guinzaglio ed eventualmente con 
museruola, oltre ad essere regolarmente vaccinati e assicurati

• ogni partecipante deve rispettare il Codice della Strada e il Codice Civile

• in nessun caso nulla e nessuna iscrizione sono dovuti a MV e nessuno può vantare diritti o 
responsabilità

• MV non fa pubblicità o favori ad attività commerciali, di contro non riceve sconti o 
trattamenti di favore, ad esempio in ristoranti o agriturismo, e nessuno può vantare favori 
a nome di MV

• MV non è in nessun caso e in nessun modo responsabile per disguidi o incidenti

Si consiglia

• iscrizione ad associazioni che trattano di montagna, escursionismo e alpinismo, nello 
specifico il Cai (Club Alpino Italiano) e/o associazioni cicloturistiche aderenti alla Fiab 
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ed anche ad associazioni per la tutela 
dell'ambiente quali Wwf, Legambiente e altre

• con iscrizione al Cai e alla Fiab sono previste formule assicurative valide per lo svolgimento 
delle specifiche attività outdoor amatoriale e per eventuali spese di soccorso

• l'iscrizione ad associazioni come il Wwf permette l'ingresso gratuito, o ridotto, ad oasi 
naturalistiche, l'iscrizione al Cai permette riduzioni e vantaggi presso i rifugi Cai

• consigliabile anche una assicurazione privata del tipo 'polizza del capofamiglia' o polizze 
specifiche per l'attività outdoor


