
Regole generali per le "Escursioni in Sardegna" 

1. In linea di massima le escursioni si terranno dal 1° marzo al 15 maggio. 

2. Ciascuna escursione vedrà la partecipazione di 50 pax ca (capienza di un pullman). 

3. Le escursioni si terranno di sabato o domenica con possibilità di ripeterle in altra data in caso di 

maggiori e sufficienti richieste e compatibilmente con la disponibilità del docente interessato. 

4. La partecipazione è aperta ai soli associati e non potranno essere accettate esclusioni anche se 

richieste espressamente dal docente accompagnatore. 

5. Le prenotazioni avranno validità se avverranno secondo l'ordine di presentazione e previo 

pagamento contestuale della quota di partecipazione. All'atto della prenotazione ciascun socio 

potrà prenotare solo per se stesso e per un altro famigliare partecipante. 

6. Al docente accompagnatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso ma sarà esentato dal 

pagamento della quota di partecipazione all'escursione. L'eventuale famigliare accompagnatore 

dovrà pagare la propria quota e nel caso non sia socio, non essendo assicurato, dovrà sottoscrivere 

una liberatoria verso UNI3. 

7. Eventuali soci che svolgeranno la funzione di accompagnatori del gruppo, siano essi appartenenti al 

CDA o meno, non potranno usufruire di alcuna gratuità e parteciperanno a proprie spese. 

8. L'accompagnatore garantirà il suo servizio da Quartu S.E.  sia in andata che al ritorno. 

9. Gli itinerari prescelti in accordo con i docenti interessati dovranno essere sicuri e fruibili da tutti gli 

associati. 

10. Il GDL incaricato dell'organizzazione delle escursioni provvederà a determinare il costo di ciascuna 

escursione richiedendo un numero adeguato di preventivi ai fornitori di servizi interessati (pullman, 

ristorante, musei, etc..). La scelta avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ponendo particolare attenzione alla qualità dei servizi offerti dai fornitori. Il costo 

complessivo per persona potrà essere arrotondato al massimo del 10% per coprire maggiori costi 

imprevisti. 

11. In caso di annullamento della prenotazione, la quota versata potrà essere rimborsata solo se la 

richiesta perverrà almeno una settimana prima della partenza. 

12. L'itinerario delle escursioni dovrà comprendere due fermate suppletive sia all'andata che al ritorno: 

una a Cagliari (T Hotel) e una a Sestu (Media World) per favorire la partecipazione dei soci 

decentrati. 


