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TITOしOI

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Aタでl ‑ Deno肋hlaZfone e Dulaね
E

costituita con sede legaie in Co「sico l'associazione denominata CLUB

AしPINO llAしiANO

‑

Sezione di Corsico con sigla aCAI Sezione di Corsico卿, St「u伽ra

te面oriale del Ciub AIpino他iiano' di cui fa parte a tutti gIi e簡典ti. E, soggetto di diritto
Privato, dotato di proprio ordinamento che le assicu「a una autonomia o喝anizzativa,
funzionale e pat「imoniale・ Si rapporta aI Ragg田PPamento regionale del CIub AIpino

ltaIiano, Regione Lombardia.
Llassociazione ha una durata柵mitata.

L'anno socjale de∞rre da1 1 O gennaio a1 31 dicembre.

A競, 2 ‑州叡耳′さ
L

Associazione non ha scopo d=ucro, e indipendente, aPa輔ca, aCOnfessionale ed

improntata a p血Cipi di democratic船ed unifbma ‖ prop「io ordinamento aIIo S向tuto ed a!

Regolamento Generale del Club AIpino l剛ano. Essa opera in foma di azione
PreVaIentemente voIonta「ia.

SCOPI E A掃TIVITÅ

A心3‑ Sc叫e a膳所鰭
L

Associazione ha pe「 soopo di promuovere l

aIpinismo in ogni sua man陥estazione, la

COnOS∞nZa e Io studio deIie montagne specie queIie del te町fbrio in cui si svoIge l

a舶v胎

SOCiaIe, e la tute看a de! lo「O ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, ProWede:
a) alla realizzazione章aIla manutenzione章ed alla gestione di 「ifugi e bivacohi;

b) a冊acciamento, alla reaIizzazione e alia manutenzione dei sentie巾deIle ope「e aIpine, e
de=e att記ZZature aIpinistiche, anChe in collaborazione con le Sezioni consorelIe

COm Petenti ;
C〉 aila d肺usione deIIa什equentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed
a請vita aIpinistiche, eSCursionistiche, SCiescursionis鯖che

naturalistiche, de=

SCialpin練stiche, SPeleo10giehe,

alpinismo giovaniIe e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alIa indizione e p「ogrammazione言n acoordo con ie apposite scuoIe ∞mpetent=n
materia・ O alia o喝anizzazめne ed alia gestione di corsi di addestramento pe「 le attiv胎
alpinistiche, eSCu「Sbnistiche, SCiescursionistiche, SCiaipinistich阜
natu「alistiche, dell

SPeI∞l勘iche,

alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alIa fomazione di soci e non soc口n coIIaborazione con i titolati e Ie va「ie scuole deI

CAl, Pe「 lo svoIgimento deIle a側V胎di oui alle le龍ere c) e d〉;
f) alla promozione, anChe in ∞Iiabo愉Zione con Enti e Associazioれ=0Calj, di attiv船

SCien棚che

CuItu「ali, a軸Stiche e didatti'帥e pe「 Ia diffusione delIa ∞nOS∞nZa di ogni

aspetto della montagna;

/,//

l

g) aIIa叩mOZione di ogni inizia鵬va idonea aIIa tutela ed alIa va!orizzazione deIl・ambiente

monぬno;
h) alla o「ganizzazione

anChe in eventua‑e colIaborazione con le a鵬Sezioni, di idonee

iniziative tec巾Che pe=a vig軸za e ‑a prevenzione degli infortuni neIIo svo!gimento di

attiv輪a匝istiche, eSCurSionistiche重SCiesoursionistiche, SCia‑pinistiche, SPeIeotogiche,
natu「alistiche

dell,aipinismo giovaniIe

nOnChe a coI‑aborare ∞n iI C.N.S.A,S. al Soccorso

di persone in stato di pe「i∞lo ed aI reoupero di v輔me;

i) a c雌「e e diffondere sia a mezzo stampa che in foma elettronica notiziari, PeIiod時

annuari e altre pubblicazioni sezionaii.
!) a叩Wedere aIIa sede delI,assceiaztone・ a Cu昭re la醐oteca, la cartpg略fia e

Essa potfa言noItre・ eSemaitare attivita ac∞SSOrie

anChe a carattere ∞mmerCiale,

strumentali e funzionali al ∞nSeguimento dei叩Pri scop=stituzionaii e assumere
ParteCipazion=n e噂assooiazioni di se∞ndo grado e societa ∞mmerCiali,

AI1 4 " Loca〃 sede

Ne=troa" deIla sede non possono svolgersi atti雁che ∞ntraS帥O COn le a軸ta
istituziona臣Essi non possono essere utilizzat巾eppu「e temporaneamente, da terzi, Se
nOn PreVio consenso deI Cons馴O Direttivo e, nei casi di u喝enZa, del Presidente。

丁書¶0しoll

SOCI

Sono previste unicamente Ie categorfe di Soci contemplate dalIo Statuto del C‑ub A巾yno

ItaIiano.
Partecipano alIe attivita deIIa Sezione con gli stessi d皿i dei SocI Ordinari i Soci CAI

appa巾enen僻alle Sezioni nazionaIi che versano Ia quo屯associativa sezionaie fissa由
da=

Assemblea.

II Socio della Sezione 〈persona fisiea) che abbia acquisito pa軸colari me同aIpinistici o

benemere=Ze neIl,a舶v胎S∞iaIe puらessere isc「itto, anChe aIIa memoria, in un aIbo
d

onore deIIa Sezione stessa,

I soci devono mantenere un compo船mento ispirato ad una co町e胎e civiie oonvivenza.
書sooi

all

neiio svolgimento deII,attivita socia看e・ devono vaIutare che Ie Ioro capacita siano

aifezza deIIlimpegno e deIle di簡colt亀p記VedibiIi, gestendo ed a競enuando i記Iativi 「jschi

ed acoe地肌do que=i residui.

AIで6 ・ An富加応S細れe
Chiunque intenda ade「i「e aI CIub AIpino闘ano deve p「esentare domanda aI ConsigIio
Dire請ivo deIla Sezione

鳴ttamento dei dati

comPleta dei propri dati anagrafici e deIl‑autorizzazione al

Su aPPOSito moduIo‑ anChe o掴ne. Se minore di e協la domanda deve

essere fimata anche da chi esercita Ia potesta.
La domanda presentata ∩e冊mmo bimestre de一一,anno ha e能tto pe「 l・anno suc∞SSivo.
iI Consiglio Di「e請VO della Sezione alla quale e stata presentata Ia domanda, ne‑1a p血a
Seduta su∞eSSiva. decide suIIIa∞ettaZjone o eventua‑mente言n aItemativa, eSPrime Ia
condizione risolutiva di diversa voIon胞,

Sia in sede di ammissione aII

Associazione sia nel ∞rsO de‑1a v胎associativa, nOn e
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ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, reIigioso, ecOnOmico
e sociaIe.

AI嶋7 ‑ Ouoぬassocね的伯
11 Socio e tenuto a co巾sponde「e alIa Sezione:
a) la quota di ammissione, ∞mPrenSiva deI costo delIa tessera, deI distintivo sociale, delle

∞Pie delio Statuto e del Regoiamento Gene「aIe del CAI e di qlIello sezionaie, Che gIi
VengOnO COれSegnati all

a請o deil

iscrizione in fomato cartaaso oppure e事ettronico;

b) la quota associativa a…uale;

C) il con請buto Ordina「io annuaIe per le pub蝋3aZioni sociaIi e pe=e oope山鳩
ass icu旧tive ;

d) eventuali con請buti straOrdinari destinati a血i is鮒uzionaIi.

しe somme di oui aIIe le請・ b)・ c〉・ d〉 del comma p糊edente devono es襲鳩ve栂ate entro j1
31 marzo di ogni anno. 11 Socio non in regola con i versamenti non pot「a partecipare a11a

V船sezionale, n6 usuf「uire dei senrizi sociali, n色ri∞Vere le pubbIicazion口l Socfo e

COnSide昭to mOroso Se nO旧innova la prop「ia adesione versandoぬquota assooiativa
annuale entro iI 31 ma「zo di ciascun anno socia看e e pe「de immediatamente tu舶i di「櫛
SPe胎nti ai soci; la morosita eme喝e automaticamente dai sistemi infomatic=n dotazione

aI]a Sede章egale de‖
i

Ente, Non si pud riacquistare la qua鵬Ca di Socio, mantenendo

anzianita di adesione, Se nOn P「eVio pagamento deIIe quote associative annuali arretrate霊

aIla Sezione aila quale si e isc「珊,

A鷹8 ・庫が暢c旬a重ねne a〃さ舶所撮ass○○由飢伯
しa parte由pazione a冊a舶vita associa重iva si estende a tutta la durata deI 「apporto sociaIe.

Non sono ammesse iniziative dei Soc=n nome della Sezione del CAi, Se nOn da questa
auto「izzate. Non sono ammesse aitres=nizia髄ve o a請Vita dei Soc=n concor晦nZa O in
COntraSto COn queIIe u簡ciali programmate daiIa Sezione o dai CAi, Le prestazioni fomite

dai Soci sono voIontarie e gratuite.

A書で9 ‑ D肋l応sjoni
lI Socio pu6 dimettersi daI CIub AIpino旧Iiano in qualsiasi momento; Ie dimissioni devono
essere presentate pe「 iscritto al Consiglio Dire帖VO deIla Sezione, SOnO irrevocabiIi ed

hanno effetto immediato, SenZa reStituzione dei ratei deIIa quota sociale versata.
1i Socio e libero d=sc鴨veTSi presso una qualsia§i Sezione.

11 trasferimento da una Sezione ad un
deIl

de=

alt略, da e龍掘uarsi contestualmente aI 「innovo

adesione annuale. awiene t「amite il sistema info「matico in do向zione alla Sede legaIe

Ente ed ha e簡鏡to daIla data deIia no醐Ca alla Sezione di provenienza,

A観で0‑ Pe血胞的附寄りa爛聯Socわ
しa qual輪di Socio si perde: Per dimissioni, mOroS胎, ProWedimento discipIinare, Pe「
morte del Socio o estinzione de=a persona giu問ica che abbia conseguito I

iscrizione ∞me

Socio beneme「ito,

A競。 11 ‑ S棚方oni d恵c小伽a肩
= Consiglio Di「e舶VO Puらadottare nei ∞面Onti deI Socio che tenga un ∞ntegnO nOn
COnforme ai p血Cip=nformatori deI CIub AIpino ltaliano ed aiIe 「egoIe de=a corretta ed
educata convivenza言P「OWedimenti previsti dai RegoIamento disciplinare salvo il caso

della sanzione di radiazione, Pe「 ii quale iI Consiglio Dire請VO infoma n CDC, aI quaIe

3

t「ame請e il fascicoIo oon tu胎Ia documentazione disponibiIe.

AIで12一胱oISi
!n confomita ai p「incipi, aIle pro∞du「e e nei temini stab醐daI Regolamento disciplinare,
COntro i prowedimenti disciplinar=l Socio pub presenta「e ricorso al CoIIegio Regionale o

intemegionale dei P「obivi「i competente pe「 territo「io, quale o喝anO giudicante di primo
grado. 11 Socio ed il Consiglio Dire請vo della Sezione possono presentane ricorso awe喝o

le decisioni di p巾mo g「ado avanti iI Collegio NazionaIe dei Probivi「i del Club AIpino愉Iiano.

TITOしO l11

S且とioNI

んふ13 ・ oIganれ鳩胸Se雷ねne
Sono o喝ani della Sezione aImeno i seguenti:

‑ 1IAssembIea dei Soci;
‑ iI Cons屯lio Direttivo;
‑ iI P「esidente;

‑ iI CoIlegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBしEA DEI SOCI

Aタで14 ‑ Asse肋bIea
し

Assembiea dei Soci e I

organo sovrano della Sezione; eSSa e coS冊uita da tu櫛i Soci

O巾inari e Familiari di eta maggiore di anni diciotto; le sue delibe「azioni vincolano anche

gIi assenti o i dissenzienti.
し

Asse m blea :
‑

ado慣a io Statuto ed i programmi annuali e pIu「iennali deila Sezione;

‑

eIegge il Consiglio Direttivo言I Co!Iegio dei Reviso「i dei Conti ed i deIegati

aIl

AssembIea dei De看egati deI CIub AIpino胎liano neI numero assegnato, Sce鵬tra i

Soci maggiore調i Ordinari e fam翫ari delIa SezioIle. con le moda胎SfabiI船dal
P「eSente Stat山O, eSCluso ii voto pe「 corrispondenza;
‑

delibera le quote associative ed i cont「ibuti a carico dei Soci, Pe「 Ia parfe destinata

‑

aPProVa l

aIla Sezione ed e∞edente le quote stabilife dall

AssembIea dei DeIegati;

ope「ato dei Consiglio Dire舶vo言bilanci d

esercizio e Ia reIazione deI

P梅S迫en絶:
一

delibe「a l

acquisto, I

alienazione d=mmobiIi o la costituzione di vincoli reali sugIi

stessi;
‑

deIibera Io scioglimeれto deI置a Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonie;

‑

delibera suIle mod胴cazioni da apporfare al10 Statuto sezionale in unica le伽ra;

‑

del肘He輪Ia promozione de肝azione di responsabiI胎nei confronti degli o喝ani

‑

delibe「a su ogni a!tra questione, COntenuta ne=)ordine del giomo, Che le venga

di「ettivi.

SO請OPOSta daI Cons屯lio Direttivo o da almeno 25 (Ventici叩ue) Soci, aVentj di「航O ai

VOto.
4

AIで15 ‑ ConγOCaZ;one
LIAssemblea Ordina「ia dei Sooi si svoIge aImeno una volta al看

Perento巾o de1 31 marzo pe「 l
L

anno entro iI temine

approvazione dei b胎nci e la nomina delle cariche sociaIi.

Assemblea Straordina「ia pu6 essere convocata ogni volta il ConsigIio Direttivo Io軸enga

necessario o quando ne sia inoltrata 「ichiesta da parte deI CDC, deI CDR, del CoIlegio dei
Reviso「i dei Conti della Sezione oppure da aImeno un decimo di Soci maggiorenni delIa

Sezねne.
L‑Assemblea, O「dinaria o St昭O「dinaria, e COnVOcata mediante a楕ssione deII

awiso in

SeZione 20 giomi p「ima deIla data stab帥ta, e OOn aWiso ai soci a mezzo posfa o in forma

eIe請Onica, almeno 1 5 giomi prima de=a data事

A観16‑戸a融時めne
Hanno d浦請) d=nterveni晦aIl

AssembIea ed hanno d師tto di voto tu請i Soci Ordinari e

fam綱a「i maggiorenni in regola con il pagamento delIa quota sociate relativa all

Si tiene I

anno in cui

assemblea; i minori di eta possono assistere a肝Assemblea, Ogni Socio pud farsi

rappresentare in Assemblea da aitro Socio, e fa「Io vota「e in sua vece anche ne=e votazioni

a scheda segre屯, mediante刑ascio di delega; Ogni Socio delegato pud ponare n, 2 (due)

de胎9he.

Per ia vaIiditさdelIe sedute e necessa「ia la presenza暮di pe「sona o pe「 delega, di almeno
meta degIi aventi diritto al voto; in seconda convocazione, Che dov略tenersi almeno
Ventiquattrore dopo Ia prima, I
dei presenti, E

Assemblea e vaIidamente cos靴uifa quaIunque §ia H numero

escIuso il voto per corrispondenza.

A記17 ‑ P畑sjden書e e Se卯e向面o de〃均sse調blea
LAssembIea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutato「i; SPetta aiia

Commissione verifica poteri, nOminata daI ConsigIio Dire備ivo, Ve舶care la regola「組delle

de曲he ed in gene「ale il di融o di pa「晦cipa晦all松ssem馴ea.

A鷹」 18 ‑ De〃めe旧年Ion]
Le deIiberazioni dei看,AssembIea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni pe「

alzata di mano o appeIIo nominaIe o a sc「ut輔O SegretO, Se∞ndo Ia moda胎decisa dalla
maggioranza dei Soci presenti aveれti d渦to ai voto.

しe cariche sociali eie舶Ve e gl=ncar軸i sono a t弛oIo g「atuito・
Per la designazione e pe「 l

eIezione aIIe cariche socia剛voto e libero' in quanto I

eIettore

ha d珊O di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eIeggibile' anChe se non

indicato u簡Cialmente come candidato aila carica. La designazめne va espressa su scheda

Segreta: e esCluso pe「tanto da書pro∞dimento di des宙nazione o di eIezione og南a冊0館po
di votazione言nclusa quella pe「 a∞lamazione. A pa「it会di voti e eletto il Socio ∞n
maggiore anzian胎di iscrizione al CAl. Sono esclusi daI computo i voti di astensione.

Nessun Socio pud trova「si ele競O contemPOraneamente a Pi心di una carica sociaIe.
しe deiibe「azioni conce「nent廿acquisto, I

alienazione o la costituzione di vincoIi reali su

jmmo珊devono essere approvate ∞n la maggioran乙a dei due terzi dei Soci presenti
aventi diritto aI voto;由Ii deIibe輪Zioni non acquis向no e簡cacia se non dopo l

approvazione

da parfe deI Com韓ato Centraie d=nd帥ZZO e Contro看io, qualo昭‖relative ad acquisto.
alienazione o costituzione di vincoli 「eali su冊ugi e opere alpine nei con什onti di terzi.

La deliberazione di scioglimento deIla Sezione deve essere approvata con la maggio略nZa
5

di tre quarti dei Soci aventi di皿O al voto. Tutte le deiiberazioni deI看

Pubbliche mediante a飾SSione aIl

AssembIea sono 「ese

albo sezionale per almeno quindici giomi‑

CO討SIGしIO DIRETTIVO

A心J9 ‑ Compos庵ねne e血ozfonj
l! densiglio Di「e側VO e l,organo di gestione deiIa Sezione e si compone di numero 9 (nove)

componenti compreso iI Presidente, ele請dalllAssembIea dei Soci. ‖ Cons郎O Di「e請VO
assoive a血eno le seguenti specifiche funzioni:
‑

cOnVOCa l

AssembIea dei Soci;

‑

ProPOne all

‑

nOmjna la Commissione ve「輌ca poteri di cui aIl

‑

red屯e, COIlaziona e 「iordina le modifiche deIIo Statuto deIIa Sezione;

Assemblea dei Soci i p「og「ammi annuali e pl両ennali delぬSezione;
art. 17;

鵜

POne in a競o le delibe間Zioni de書l

Assem馴ea dei Soci;

一

adotta gli a飾ed i p「OWedimenti secondo ie dire軸ve impa「軸e da看i
Soci pe「 cui e responsabile in via esclusiva dell

Assemblea dei

amministrazione, della gestione e

dei 「eIativi risultati;

‑

deiibera sul10 SVOIgimento delle attM略secondarie e st「ume巾都rispetto a quelle

‑

Cu「a Ia 「edazione dei bilanci di eseroizio della Sezione;

‑

deIibera la costituzione o Io sciogiimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne

‑

deIibe輪ia costituzione di nuove so慣osezioni con le modal胎previste dal p「esente

9軌e略Ii

OOOrdina I

a舶v船;

S臨書調o;
‑

deiibe昭i prowedimenti disciplina「i nei confronti dei Soci;

‑

nelIa prima seduta utile decide su='ammissione di nuovi soci o esercitaぬfaco胎di

‑

delibera su!l.accettazione di donazioni di non modico vaIore e in caso d=egati.

awalersi del看a condizione risolutiva riguardante i

Qualo略la seztone venga ist軸向e憎de, l

ammissione deI socio;

eventuale acce搬出One deve awenire ∞n

beneficio di inventario;
‑

Cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamento Gene「aIe del CAl e del presente

Statuto sezionaIe ;
Nella sua p「ima血nione il Consiglio Dire櫛vo nomina fra i suoi oomponen掴Presidente e

i=Ice P記sidente; nOmina ino柑e iI

fesoriere ed il S〔導記ta同, Che possono e§§削e §ce脳

anche f「a i Soci non facenti parte del Cons即O Di鴨場VO e Che, in questo caso specifico,
non hanno d帥tto di voto.

La Sezione prowede a dotarsi deIie scrit山re e de冊b「i soc剛obbligatori, Che gIi associati

hanno di融o di esaminare presso la sede sociaIe dandone un preawiso di almeno quindjci

giom主

A競. 20 ‑ Du施さぬe sc細g肋かenめ
GIi eIe鮒du「ano in carica pe「 p沌mandat=riennaii, eSc!uso iI Presidente Sezionale
eIegg醐e pe「 non pitI di due mandati consecutivi, il quaIe pot「a esse「e rieletto dopo
al調書enO un anro di inte汀uZfone.

= Cons剛O Direttivo dichiara decaduti dalla ca「ica i componenti che, SenZa gius珊Cato

motivo, nOn Siano intervenuti a n, 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a
6

mancare pe「 qua庵iasi motivo subent輪il p軒mo dei mm ele繍i, COn la stessa卸でZian輪deI
SOStituito,

QuaIora vengano a manca「e Ia me胞dei componenti o「iginari si deve ∞nVOC利e
I

Assemblea per la elezione dei mancanti entro i=emine di trenta gio「n口nuovi e!e舶

assumono i

anzian船dei sostituiti. In caso di dimissioni de嗣ntero Cons即O Dire舶VO言I

Co抽嗣子o de主R餅南o計de主Co鴫‑朗細o ̀quindic主g o晒i, CO鵬OCa」鵜eembIea臆dei Sec主da
tenersi nei suc∞SSiv汗ro袖向giemi da胎convocazione pe「息elezione del nuovo Consig蹄o
Dire請VO.

Al嶋21. Conyocaz;one

謝le Ti珊io晴iせd Cons耐fo喜郎暗部oo i上軸S迫ente臆叩b両軸軸e i Delegati訓Assembfea
Gene噂書e del CAl ed i Soci che fanno parte degli O喝ani Cent隠" deI CA=l P博sidente puら
alt「es=nvitare a=e 「iu面Oni, COn ii consenso del Consigiio Direttivo, anChe persone
est「anee, qualora lo ritenga utile o necessa「io,

Gli ex presidenti de=

Associazione hanno di冊o a intervenire alIe riunioni del Cons喝Iio

Di唆櫛軸o。

Aタで22 ‑ Moくね〃給(押COnyoCaZione
= ConsigIio Direttivo 6 0OnVOcatO daI P「esidente, O daI consiglie晦anZiano o da chi ne fa le

VeCi, O a richiesta di un terzo dei consigIie「i aimeno una vo愉Ogni mese mediante avviso

co融e冊e雨e lJordine de[ gio冊O津Itlnge言a data詳e賂del底co珊OCaZiene丁ed im低め÷almenoL

Cinque gio面p面憎della血I南one, 8alvo i ca8i di u喝enza.しe由れioni del C棚s勧め
Dire請vo, Per eSSere VaIide, devono essere presiedute dal Presidente o言n caso di sua

mancanza od impedimento, dat VIce Presidente, O in mancanza di ent略mbi daI
Consigliere con pi心anzian胎di iscrizione aI CAI,
A冊nsorgere di eventua!e con側請O d=nteressi su una particolare operazione de=a Sezione

Che 「igua調川COmPOnente del Consiglio Dire請vo言i suo coniuge o iI convivente, i suoi
Parenti entro iI secondo g昭do, lo stesso componente non pu6 partecipare a!!a discussione

n6 aIle deIiberazioni 「elative, n色Pu6 assumere in materia incarichi di controllo o di

ispezione.
1 ve「bali delle?edute sono redatti dai Segretario o da un consigliere a肝uopo des屯nato,
approvati neIIa seduta successiva e sottosc雌daI Presidente e dal verbalizzante, I verbaIi

POSSOnO eSSere COnSuItati dai Soci nelIa sede sociaIe, PreVia richiesta al Presidente, Che
non ha faco愉di consentire il rilascio deIle copie, anChe di st「alci dei singoIi atti consu胎ti.

PRESIDENTE
A観23 ‑ Co〃叩ftf e no肋血合dd巾℃Sjtfenfe
=

Presidente delIa Sezione e i=egale rappresentante deIla stessa; ha pote「i di

「appresentanza che pu6 delega「e con il consenso de! Consiglio Dire舶vo; ha la fima

SOCiaie; aSSOIve aimeno寒e seguenti funzion圭spec綱Che:
‑ SOttOSC「ive Ia convocazione delI

Assemblea dei Soci;

一COnVOca e PreSiede ie血nioni dei Consigiio Dire舶VO;
‑

PreSenta aiI

economico臆de看l

Assemb寒ea dei Soc=a relazione annuale, aCCOmPagnata dal conto

eser包zio e dalIo stato patrimoniaIe della Sezione;

‑ POne in a龍O le deIibe旧Zioni del ConsigIie D如e拙VO;

‑ in caso di u喝enZa, adotta i prowedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio
Dire舶VO, Che dovranno essere ra帥cati dallo stesso Consiglio neIla p「ima §eduta u髄Ie,
7

II candidato aIla carica di Presidente de‑1a Sezione al momento deÌa elezione deve aver
matu略tO unlanzianita di isc「jzione alla Seziene non inferiorca tre anni sociali completi.

1I Presidente e nominato daI Cons郎O Dir軸vo・ Secondo ‑e moda雌sf軸Iife daIIo S触to

deIIa Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

貞競祐一呼駅前砧o虎鳩
I口dsoriere ha la晦S叩Sabilita della custodia dei fondi deIIa Sezione; ne tiene Ia
COnfaI:輔ta, COnServandone o輔atamente Ia documentazione; firma i mandati di

Pagamento unitamente aI Presidente.

角備鰐○ ○動画瞭新湊g鳩格和
II Segrete両o redige i ver闘deIIe血nioni del Cons即O D輔vo, da attuazione aIIe
deIibere di questo organo e sov軸ende ai servizi amminis圃vi deIla Sezione.

車軸十重G的中臣事珊$e晴朗乱せo相調
A克26 ‑ Co叩鳩尾われe e働I略ね
II CoIIegio dei Reviso両ei Conti e一)o「gano di ∞ntroIIo contabile e amminist「ativo deIla

geStione血anzia「ia' eOOnOmica e pat「imo両ale della Sezione・ E, ∞S軸to da tre Soci ∞n

a]1Z軸協軸scrizione a漢la‑ Sezione no両脚ore a due anni sociE掘∞m囲∴Durano in
Carica 3 ami' SOnO rfe'eggi珊,
ll Co噂O dei Revisori dei Conti eIegge i‑ Presidente tra i propri ∞mPOnenti e剛vi, Che
ha iI compito dj ∞nVOcare e PreSiedere le sedufe de一∞llegio; i componenti del CoIIegfo

intervengono alIe 「iunioni deI ConsigIio D闘vo seziena‑e, SenZa d柵o di voto ed

翁8砧tonoalle se hafe7de鵬sse隔馴ea臆d廟Soci.
E

∞mPito dei Revis師dei Conti:
‑ I

esame deI conto economico

deI b軸cio consuntivo e de冊ancio previsionale

della Sezione, Predisponendo appos胎relazione da presenfare aIl・assembIea dei

Socj;

‑ il珊同書記￣脚晦疎隔甜一朗胸幅一呼子習貯頓珊宙斬l上腕掘貢S駿的晒∋ 0制箇
‑ Ia convocazione de!一,assembIea dei Soci neI caso di riscontro di grav。「regolarit急

∞ntabjIi o amminis圃ve o di impossibil船d冊nzionamento de‑ Consig‑io D軸ivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

A億27‑ Co"側め両断e佃的棚鵬
Sono ete鱒i鋼alle一掬Che soci飾Soci ∞n d脚o di vcfro i叩SSeSSO ‑de主seguenti

requlsfti: Siano isc棚a胎ssociazione da aImeno due a両non abbiano軸o
OOndanne pe「 un delitto non coIposo; Siano sogge軸p「ivi dj interessi personali dire舶o
8

indjretti nelia gestjone del甲t血onio socjaIe; Siano persone di capacita e ∞mpetenZa Per

attua「e e ∞nSeguire gli s∞Pi indicati dal10 Statuto e daI Rego‑amento gene旧Ie del C!ub

AIpino Itahano.
しa g「atu胎de11e ca巾che esclude I

a帥buzione e I,erogazione aI Socio, di qua‑siasi tipo di

COmPenSO・ ∞munque configurato a partire daI momento de=a sua designazione ad una
Carica Sociale

du略nte Io svolgimento deI rela館vo mandato o a請buzione di inca「ico.

Non sono elegg輔aIle cariche SociaIi o candidabili ad inca軸i quanti hanno rapporto di

favoro d匝ndente ∞n il Club AIpino脚fano Sede Legale o qua同i巾噂ttengOnO un
略PPOrtO ecOnOmico con駒uativo oon le stm鮒∬e ∞ntrale o territoriali,

TITOLO V

欄間,竜韓櫛門田モSC櫨eし雷
At1 28 ‑ Co同missfo帝G′宴!押i e Scuofe
!l Consigiio Di「e軸vo puらcostituire o「gani tecnici consu一時COmmissioni e scuoIe, formati

da Cons即e「i efo Soci aventi competenza in specifici略mi delI・att鵬associativa,

dete「minandone ‖ numero di ∞mPOnen即e funzion口POteri, SPeCiaImente de輔i in un
regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Di「e舶VO.

11 Consiglio Direttivo pu6 costituire g「uppi aventi autonomia tecni∞一0喝anizzativa ed
amminist「ativa in linea con le dire請ive seziona‑i e degli eventuali OTCOroTTO di

rife「imento. Tali g調PPi operano secondo apposito regolamento sezionale, nOn hanno

隠評輔e成翻掛eS鳴岡a十時/書画融合融e案耽肝前言的a邸海鮮s節同か寸駒鳴厄疇師道
finaIizzate daila Sezione a肝attiv胎del g叩PO SteSSO. E

vietata fa ∞s脚uzione di g調PPi di

non Soci.

干l千〇をe尊「

SOTTOSEZiONI
Aタで29 ‑ Cos撮one
l! Cons馴O Di「ettivo pu6, a nOma e ∞n le pro∞dure叩wiste da書Io S由tuto e dal
Regoiamento GeneraIe deI CAi, ∞st軸re una o pia Sottosezioni; la Sottosezione fa parte

integrante deiIa Sezione agli eife請de=esse略mento e del computo del nume「o dei
deiegati elettivi all

assemblea dei delegati dei CA= Soci della Sottosezione hanno gli

SteSSi d柵鵬dei Soci deIIa Sezione. La So請SeZione dispone deI g略do di autonomia
PreVisto daIl

o「dinamento deiIa Sezione' ma in ogni caso non int旧情ene略PPOrti dire請i con

la臆鏡調練的a c餅両者帖.
Ha un proprio ordinamento・ che =On Pu6 essere in ∞ntrastO con queIIo della Sezione e

Che e soggetto aII

app「ovazione, a=Che neIle sue modifehe, da parfe de‑ Cons郎O

Di「e請VO deIia Sezione,

TITOしO VII

軸JRIMON!O

AIで30 ‑脇請紡)onio
鮒pa怖Trmio de隅sso軸zfone e indiv馳鴨ed e cos償u漁o da軸feni mo醐e immo勘daIle
9

eventuali 「iserve, dagii u醐ed avanzi di gestione e da quaIsiasi altro bene o somma che
Pervenga a quaiunque titolo o venga e「喝ata da enti o臆Privati aIl,Associazione per iI

raggiungimento deg!i scopi statutari.
Le ent「ate sociaIi sono costituite‥ daIle quote associative: dai p「oventi de「ivanti dalla

gestione e daIIe altre iniziative assunte; dai contributi di Soci beneme軸e di Enti pubbIici e
P「ivati; da ogni uite「iore entrata a qualsias=eg棚mo tito10葛

l Soci non hanno alcun軸膿O Sul pat「imonio sociale.主viefata la distribuzione什a i Soci,

anche in modo indi「etto, di u輔, aVanZi di gestione, fond巾Serve O caPitale durante Ia v胎
de!I

Associazione.

1 fond川quidi deII,Associazione, Che non siano necessa「i pe「 Ie esigenze di cassa, devono
essere depositat=n un conto co町ente bancario o posfale intestato a11a stessa.

刊千〇しo Ⅵ晴
AMM書N置STRAZIONE

A細で31一癖e′c虐めs○○舟場
Gli ese「cizi sociali si chiudono aI 31 dicembre di脚ni anno. AI‑a chiusura di Qgni ese「cizio
iI ConsigIio Dire請vo red屯e il b胞ncio che, un請amente aIIe relazioni dei Presidente e deI
CoIlegio dei Reviso「i dei Conti, devono essere presentati aIl

l

AssembIea dei Soci per

app「ovazione. = biIancio reso pubblico mediante a簡SSione a肝aIbo seziona‑e pe「 almeno

quindici giomi antecedem廿Assemblea dei Sod, deve espo町e COn C輔arezza e ve「idic胎Ia
Situazione patrimoniale ed economica deIla Sezione. Dal b胞ncio devono espressamente

壷轡賂栓iもe由書鏡面醒浦上ed畠asc軸臆r軸i.
書n caso di scioglimento de旧Sezione, Che comporta i案∞ntemPOranco SCioglimento de青ia
Sottosezione, le attiv胎patrimoniali nette, risuItanti daIla iiquidazione da farsi so競O ii

controIIo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deI CIub AIpino ItaIiano, SOnO
assunte in ∞nSegna e amministrate per non pid d白「e anni daI CDR competente; dopo

向le pe互odo =嘩睦no acquis祉e a十Patrimonio del GR jn忠胆ssato工n c尋so di sciQgIimento di

una Sottosezione言e a拙V船Pal帥moniali ne請e了isu船舶da書la Iiquidazione, da farsi so競o il
∞ntrOIIo del CoIlegio Regionaie o Int帥egionaIe dei Reviso「i dei Conti competente per
ter珊Orio, reStanO immediatamente acquisite aI patrimonio delIa Sezione. i Soci delIa
So請OSeZjone mantengono la 10ro isc「izione alIa Sezione.

刊千〇しo †X

CONTROVERSIE
A策。 32. J七nぬ髄vo働conc棚露Zibne
La giustizia inte「na aI Ciub AIpino惟踊ano e amministrata su due gradi di giudizio: i! primo

a iiveIIo 「egionaie,帥secondo a Iiveilo ∞巾ale・ lI Collegio Regionaie o lnt銅egionale dei

Probiv面色l

0喝anO giudicante di p「imo g略do言I CoIIegio Nazionaie dei Probiv面色l,0喝anO

giudicante di se∞ndo grado・ 」e controversie che dovesse「o insorgere t「a i Soci o fra i

Soci ed organi te面toriali, 「eIative alla v胎sociale, nOn POtl略nnO eSSere deferite ali・autor胎
giudiziaria

ne al parere o aIl,arbitrato di persone o enti estranei a! soda!izio, SenZa che

P面a ve喝anO a鵬部即g合雨=∞mPcte舶臆a gitldieare, §e∞ndo le fiO陣ne即Ocedun軸
Stab柵e dalIo S略tuto' dal Regoiamento Generale, dai RegoIamento Disciplinare e dal
Regoiamento pe「 Ia RisoIuzione deIie Controversie e pe「 Iimpugnazione di atti e di

PrOWedimenti, e nOn Si sia esau「ito nei suoi possi蛸grad用ntero ite「 deIla oontroversia

10

relativa.

丁けoしOX
DISPOS書ZIONI FINAしI

Arf. 33 〇月in所o調e no肋e deI C柄b A研no細的Jlo ed e巾f略ぬin y勾O鳩

卑掛軸軸哩都細脚や鳩幽魂e劇義郎eS飢髄主S能枇出陣宝金申頭重a脚‑1豊d軸OSj細面d劉o S書atuめ
e del Regolamenlo GeneraIe de自照ub A函O闘ano用p「esente ordinamento entrera in
vigo「e dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di閥面zzo e Control10 del

CAl.
Ogni mod幽艶del presente Statuto dovrさessere de胸erata a maggio「anza dall

Assemb事ea

dei Soci della Sezione. Essa ac叩iste「a e締cacia soIo dopo llapprovazione da parte del

Com￣itato Cent「ale d旧n卸izzo e Cont「副o d容l ℃謝,
= suesteso testo e stato approvato da胎As§雪中

CIub A函O圃ano nella完duta del gio「no.2息

= P「esidente della Sezione.

蝕み,弟子

腔,。S書de剛訓,Ass。m。,。a ,信盈 圏田圃圏

i de胎Seヱione di Co「Sico del

