
LINEE GUIDA PER LE PROPOSTE ESCURSIONISTICHE 2023 

Il nuovo Direttivo della Sezione nella prima seduta convocata dal presidente 

Luigi Cinquina, il giorno 8 novembre 2022, ha discusso diversi punti all’ordine del giorno, 

tra cui i criteri per la programmazione del prossimo calendario escursionistico, per l’anno 

2023. 

La partecipazione dei soci alle escursioni, nel corso di questi ultimi anni, ha visto 

una presenza sempre più ridotta come numeri complessivi, nonostante la voglia e 

l’esigenza di partecipare manifestata in tante occasioni. 

Pertanto, al fine di dare una svolta positiva al trend discendente, si ritiene 

fondamentale offrire un calendario variegato per le proposte escursionistiche, ma dove 

nello stesso tempo devono obbligatoriamente prevalere le escursioni T, meno le E ed EE. 

È questo un concetto espresso già nel corso di questi ultimi anni, ma al quale si è 

dato poco seguito in fase di programmazione e di approvazione del calendario, tant’è che 

molti iscritti si sono lamentati per l’impossibilità di partecipare in tante occasioni, viste le 

difficoltà oggettive dei percorsi proposti.  

Detto questo, è importante sottolineare come ci sia una pacifica consapevolezza che 

il CAI sia una associazione in cui la frequentazione delle montagne è un elemento 

prioritario, compresi i percorsi che richiedono preparazione fisica, allenamento, 

conoscenza della tecnica e pertanto, nella fase di presentazione delle proposte 

escursionistiche, coloro che presenteranno escursioni contrassegnate dalla lettera E e 

soprattutto EE, poiché è ormai consolidato che esse (soprattutto queste ultime) siano di 

nicchia e numericamente poco frequentate, questo direttivo dà libera disponibilità ai 

proponenti, senza vincoli di numero di uscite presentate, anche se dovessero accavallarsi 

con altre escursioni in calendario. 

Viceversa, si auspica che le escursioni T, con dislivelli poco accentuati, siano la 

maggioranza, sia per andare incontro alle richieste degli attuali iscritti che per invogliare 

nuovi soci, che si avvicinano per la prima volta alla nostra associazione, al fine di favorire 

la partecipazione alle iniziative in programma vivendole con serenità ed entusiasmo: 

bisogna partire da un nuovo modo di offrire le escursioni, dove il ventaglio anche 

variegato di proposte deve avere come elemento comune la semplicità e non la fatica 

fisica. 

In sintesi, le linee guida da considerare a cui si prega tutti i soci proponenti di 

attenersi, per le proposte da inserire nel calendario escursionistico del 2023, sono le 

seguenti:  

1. Favorire escursioni con difficoltà T, al massimo E, perché in un programma di 

riorganizzazione della Sezione che ha come obiettivo quello di far avvicinare 

nuovi soci, bisogna dare la possibilità innanzitutto ai soci poco allenati di 

partecipare e di ammirare le bellezze che la montagna riesce a proporre in ogni 

stagione dell’anno. 



2. Le proposte E e soprattutto EE, avendo come verificato in questi anni una 

partecipazione poco numerosa, non hanno vincoli di numero, a parte quello 

minimo di partecipanti, al di sotto del quale l’escursione può essere annullata, a 

discrezione dell’Accompagnatore; 

3. E’ auspicabile, quando le condizioni ambientali ed orografiche lo consentono, di 

FAVORIRE LE PROPOSTE DI ESCURSIONI DOMENICALI CHE 

PREVEDANO LA PARTENZA DALLO STESSO LUOGO, MA CON DOPPIO 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ, per permettere al gruppo eventualmente di divedersi 

in ambiente, per soddisfare le necessità e le aspettative di tutti i partecipanti; 

4. In riferimento alle proposte di trekking urbano, favorire escursioni che abbiano 

tematiche culturali e/o storiche e permettano di visitare borghi, mostre, musei e 

diano la possibilità di conoscere i tanti aspetti di interesse legati al nostro territorio 

ed alle popolazioni delle terre alte; 

5. Le escursioni che prevedono 2 o più giorni devono essere proposte da almeno 2 

soci, al fine di evitare che tutta la organizzazione sia a carico di una sola persona 

e di distribuire in modo equo l’impegno dell’intera uscita; 

6. Per di evitare spiacevoli inconvenienti e problemi di responsabilità del Presidente, 

è auspicabile che ogni socio proponente, esperto o Capogita, facesse riferimento 

e si avvalesse della collaborazione di un Titolato e/o Qualificato;  

7. Le proposte, corredate della relativa scheda tecnica, dovranno essere INVIATE 

ALLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE TASSATIVAMENTE ENTRO E 

NON OLTRE IL GIORNO 2 DICEMBRE P.V.; le stesse saranno inoltrate dalla 

Segreteria ai componenti della CSE (Commissione Sezionale Escursionismo), che 

provvederà ad analizzare tutte le richieste e a redigere una bozza di programma 

secondo i vincoli sopra esposti, che verrà discussa preventivamente dal Consiglio 

Direttivo e successivamente approvata in Assemblea, per la ratifica finale; 

8. Tutti i soci e i gruppi che operano all’interno dell’Associazione potranno 

formulare e inviare le loro proposte di attività entro la data indicata; 

9. La Commissione e il Direttivo si riservano di lasciare libere almeno una domenica 

al mese, per avere la possibilità di fare spostamenti o recuperi di escursioni 

annullate per motivi validi. 

Il Consiglio Direttivo ha approvato i punti sopra elencati, al fine di promuovere una 

partecipazione quanto più massiva possibile da parte di tutti gli iscritti ed evitando di 

dovere gestire, come purtroppo qualche volta è capitato, escursioni ed iniziative in 

generale con un numero estremamente esiguo di partecipanti. 

Si ringraziano tutti i soci che daranno la propria disponibilità per la buona riuscita del calendario 

escursionistico 2023. 

 

Un cordiale saluto                          Il Presidente della Sezione CAI Vasto 

 Luigi Cinquina 

 


