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PREMESSA 

Più volte, descrivendo la nostra attività, abbiamo richiamato l’attenzione dei soci sul fatto che le nostre 
avventure sono viaggi scomodi....e non sono VACANZE!!! 

Sappiamo molto bene solo cosa vedremo e condizione indispensabile per partecipare è la 
condivisione del comune interesse a conoscere anche come stimolo per superare le tante piccole difficoltà 
che potremo incontrare. Forniamo una puntuale documentazione, scrupolosamente ci dedicheremo alla 
preparazione dell’itinerario, ma nulla è garantito !!! e preteso tutto ciò che avverrà farà parte 
dell’avventura che si vivrà. 

Non sarà una vacanza ma un viaggio avventura 

Non sappiamo a priori dove e se degusteremo il pranzo, dove cucineremo e dove ci laveremo. 

Le notti in tenda prevedono che ogni equipaggio sia autonomo a riguardo della cambusa e dell’allestimento 
del campo , secondo i luoghi che incontreremo, parchi , Zone Militari, saremo obbligati a rispettare le ferree 
regole della Guida o delle autorità che rilasceranno i permessi. 

Chi non trova interesse in quello che andiamo a visitare e decide di 
aggregarsi al nostro gruppo solo per fare una vacanza  economica, sta 
sbagliando viaggio, sarà di peso agli altri ed elemento di disturbo per 
l’armonia della vita di gruppo e per la  buona riuscita dell’avventura.  

Cercheremo di condividere le decisioni nei limiti del possibile, ogni partecipante dovrà attenersi 
INDEROGABILMENTE alle regole dettate dall’organizzazione per far si che il viaggio risulti piacevole per voi 
stessi e per il gruppo, durante il viaggio nessun partecipante potrà prendere iniziative senza essersi 
consultato con il Gruppo di lavoro. 

Teniamo a ribadire quanto sopra prima di ricevere la vostra iscrizione, per invitarvi ancora una volta 
ad autoselezionarsi onestamente  in considerazione del grado di difficoltà che le nostre spedizioni 
presentano, in quanto il contenuto dei nostri programmi e dei fogli notizie corrisponde alla realtà che 
andremo ad affrontare. È per questo che l’Associazione topinirandagi è nota per essere la più spartana e 
la più severa in questo tipo di eventi. 

IL DIRETTIVO FARA’ IL POSSIBILE PER FAR PARTECIPARE TUTTI 

Gruppo di lavoro 

I nostri NON sono viaggi organizzati con accompagnatori professionisti, ma viaggi in gruppo autogestiti dai 
partecipanti. 

Tra gli stessi è indicato un CAPOGRUPPO il quale, rispetto agli altri ha solo alle spalle un’esperienza 
di partecipazioni a nostri viaggi e conosce un po’ più degli altri, e non sempre, la lingua e le abitudini locali. 

Il CAPOGRUPPO è un viaggiatore come gli altri che, come gli altri, viaggia, per interesse e per 
divertirsi. 

L’attività del CAPOGRUPPO, se per taluni viaggi si limita a una semplice verifica dei servizi resi da 
corrispondenti locali a beneficio del gruppo ed in collaborazione con lo stesso, si preoccuperà che tutto 
funzioni nei limiti del possibile. 

Partecipando alle nostre avventure si ha l’obbligo di valutare di volta in volta le difficoltà che si presentano 
cercando di scegliere soluzioni con il massimo della prudenza possibile e tenuto conto del contesto del 
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paese in cui ci si trova. Il coinvolgimento del partecipante, se auspicabile in generale, diviene doveroso di 
fronte a scelte che in qualche modo possano toccare la sicurezza personale. 
In queste occasioni il gruppo unito, con l’ausilio dell’esperienza del GRUPPO DI LAVORO, deve prendere le 
decisioni più opportune tenendo presente che lo stesso GRUPPO DI LAVORO non è responsabile delle 
difficoltà che si incontrano durante un viaggio, che siano prevedibili o no, e che non ha nessun dovere nei 
confronti del gruppo se non quello di coordinare gli interventi di tutti nell’organizzazione della vita in 
comune del gruppo (cucina, spesa, guida dei veicoli, appuntamenti, scelta veicoli, modifiche itinerario ecc.). 

E non dimenticate, il gruppo di lavoro non è infallibile, sono partecipanti 
come tutti gli altri e di tutti sono amici, anche se può non  risultare simpatico a 
tutti.  

REGOLE BASE DEI VIAGGI TOPINIRANDAGI 

Art. 4 VIAGGI - il privilegio alla partecipazione dei Viaggi, lo avrà esclusivamente il socio. 
La precedenza in caso di numero troppo elevato di partecipanti si dara’ a chi è già è iscritto negli elenchi 

SOCI dei viaggi precedentemente fatti. 
La partecipazione al viaggio sarà possibile solo ed esclusivamente in base alla classificazione del SOLO 

PILOTA seguendo il punto 1 del regolamento chiamato CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTA’ VIAGGIO (Grado di 
complessità). 

I nuovi iscritti ai viaggi avranno l’obbligo di pagare una quota definita “cambusa” che sarà di 50,00 euro 
a persona bambini fino a 12 anni esclusa. 

... è fatto obbligo che il socio durante le attività di club dovra’ partecipare almeno ad un evento di club 
e un evento di altri club, il fatto di essere socio solo per partecipare al viaggio non sara’ piu’ possibile. 
qualora questo requisito non fosse stato acquisito, il socio non potrà partecipare al viaggio anche se 
ha/avrà versato le/la quota viaggio 2018. 

...si precisa inoltre che una volta definita la lista dei partecipanti , NON sara possibile sostituire, 
variare, aggiungere viaggiatori, anche se la destinazione dovesse cambiare per motivi non attribuibili 

all’associazione; Sarà possibile solo ritirarsi qualora la destinazione alternativa non sarà di gradimento con 
l’obbligo di versamento delle quote relative alle sole spese vive. 

...UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO!! 
 

1. Classificazione difficoltà viaggio (Grado di complessità) 

o Easy: aperto a tutti, senza distinzione di anzianità d’iscrizione 

o Medium: deve aver partecipato almeno a 1 viaggio easy 

o Hard: deve aver partecipato ad almeno 1 viaggio medium 

o Fa fede l’esperienza maturata nei viaggi precedenti del conducente, fermo restando gli altri 

articoli del regolamento 

Esempio associazione categorie: 
 Easy: Sicilia – Sardegna - Corfu - Corsica 

 Medium: Sanniti - Delta ebro 

 Hard: Tunisia – Tabernas – Albania - Balcani 

 
 

2. SVEGLIA E COLAZIONE 

Dopo la sveglia il capogruppo fisserà l’ora di partenza e insindacabilmente dovrà essere rispettata  
causa ritardo della partenza la quale potrebbe compromettere tutta la giornata 
di viaggio e l’umore del gruppo. 
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3. PRANZO 

Normalmente, quando non espressamente escluso, è tradizione dei Topinirandagi preparare una tavolata e 
mescolare le prelibatezze ciociare, attingendo dalle varie cambuse!!!! Ricordatevi sempre chi non mangia 
formaggio.... 
Mangiare tutti assieme non sarà un obbligo, ma un piacevole momento se condiviso...nessuno sarà 
giudicato male se preferirà mangiare per conto suo. Principalmente I pranzi dovranno essere veloci ed 
individuali e solo dove la giornata lo permetterà ci potremmo attrezzare con la classica cambusa 
Topinirandagi. 
Il capogruppo fisserà il tempo di sosta e ognuno in quell’arco di tempo potrà rilassarsi a suo 
piacimento  .... toilette compresa!!! 

4. SOSTE 

La sosta sarà per tutti, decisa dal Capogruppo, evitando l’effetto molla (quello dove ciascuno si 
ferma quando vuole...... costringendo tutti a fermarsi). 
Chiunque abbia esigenze particolari le potrà esporre e vedremo di trovare la soluzione!!! 
 

5. QUOTE 

Coloro che per qualsiasi motivo annulleranno la partenza NON verranno restituite le quota versate e se 
già prenotato o acquistati pasti, hotel, biglietti, ecc. dovranno saldare quanto dovuto. 

Le quote per motivi contabili, dovranno essere obbligatoriamente versate il giorno della riunione o con 
modalità che comunicheremo prima della riunione definitiva del viaggio.  

 
OBBLIGATORIAMENTE DOVRA’ ESSERE VERSATA LA QUOTA INDIVIDUALE ENTRO E NON OLTRE LE 

SCADENZE PREFISSATE, SE COSI’ NON FOSSE NESSUNO VERRA’ AVVISATO CIRCA LA CANCELLAZIONE 

INDIVIDUALE AL VIAGGIO. 

 

6. CONTESTAZIONE E RECLAMI 

Il fatto di aver pagato la quota di partecipazione NON darà diritto a pretese di nessun genere, dove si 

leggerà o si dirà OBBLIGO, FACOLTATIVO, DISCREZIONALE, dovrà essere preso alla lettera tale significato 

!!!!!!! 

Al ritorno dal viaggio, pertanto, non potrà essere presa in considerazione alcuna 
contestazione del partecipante concernente le suddette eventuali modifiche alla quota di partecipazione 
e/o al programma di viaggio, al momento della firma relativa alla liberatoria, si intende che il tutto è stato 
letto, ben compreso e accettato. 

da buon intenditore poche parole!!!!!!!! 

F.TO IL DIRETTIVO 


