
CLUB  ALPINO  ITALIANO 

GRUPPO SENIORES DELLA SEZIONE DI RIETI 

Regolamento 

 

 

Articolo 1 — Denominazione e Qualifiche di appartenenza 

Il Gruppo Seniores del  CAI di Rieti é un’emanazione della Sezione del CAI di Rieti. Vi possono 

appartenere tutti i Soci della detta Sezione di età superiore ai 60 anni compiuti. A norma dello 

Statuto del CAI, il Gruppo si ritiene validamente costituito con un minimo di 10 adesioni. 

 

Articolo 2 - Missione 

Il Gruppo ha lo scopo di diffondere, tra gli adulti e le persone della terza età, la conoscenza della 

montagna, promuovendo attività escursionistiche, socio-culturali e diverse, purché correlate all’ 

interesse per la montagna o l’ambiente montano, riproponendo i valori di una corretta attività fisica 

all’aperto e della solidarietà. 

Per il conseguimento di detti scopi il Gruppo: 

- organizza escursioni, gite, visite a mostre e musei, corsi, dibattiti, incontri e raduni sia in sede che 

fuori; 

- promuove attività di informazione e divulgazione sugli aspetti psico-fisici inerenti all'attività 

escursionistica nella terza età, sulla sicurezza in montagna, sulla natura e sull'ambiente; 

- collabora, in generale, alle attività generali della Sezione - quali ad esempio l’apertura della sede e 

la gestione della biblioteca - ed in particolare con la Commissione Escursionismo; 

- promuove e partecipa ad attività intersezionali secondo le linee suggerite dall' O.T.P. Seniores 

Regionale; 

- si adopera nel proprio territorio a svolgere attività volontaristiche (es.: con portatori di handicap, 

accompagnamento di alunni in gite scolastiche ecc.). 

 

Articolo 3 - I Soci del Gruppo 

Requisito indispensabile per essere Soci del Gruppo é essere Soci del Club Alpino Italiano. Oltre 

all’età, superiore ai 60 anni, si applicano ai Soci le seguenti Regole: 



- sono Soci di diritto i Soci promotori; 

- si diventa Soci su richiesta degli interessati, purché in possesso dei requisiti necessari; 

- i Soci di altre Sezioni e coloro che non hanno l’età minima, sono ammessi come Soci 

simpatizzanti e non hanno titolo all’elettorato, né ad assumere cariche sociali. 

- con l’ammissione, il Socio acquista il diritto di voto nell’ Assemblea dei Soci e si impegna ad 

osservare il presente Regolamento e ad attenersi alle delibere prese dall’ Assemblea dei Soci e dal 

Consiglio di Gruppo; 

- la qualifica di Socio cessa per spontanee dimissioni o per radiazione da parte del Consiglio di 

Gruppo per gravi mancanze e/o per mancata partecipazione all’attività collettiva da almeno un 

anno; 

 

Articolo 4 - Organi del Gruppo 

Sono Organi del Gruppo: 

- l'Assemblea dei Soci Seniores, come definita all’art.5; 

- il Consiglio del Gruppo; 

- il Presidente del Consiglio del Gruppo. 

 

Articolo 5 - Assemblea 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci del Gruppo. Elegge il Consiglio di Gruppo allo scadere del 

mandato, approva il Programma annuale presentato dal Consiglio di Gruppo, delibera sulle 

modifiche al Regolamento e su ogni questione le venga sottoposta dal Consiglio di Gruppo. 

L‘Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 31 Ottobre, per 

l’approvazione del Programma annuale. Viene convocata dal Consiglio di Gruppo con avviso 

contenente l’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta il 

Consiglio di Gruppo lo giudichi necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci 

iscritti. 

Le delibere concernenti le modifiche del Regolamento e lo scioglimento del Gruppo devono essere 

ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione. 

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,  con la maggioranza dei Soci, in 

seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei voti 

espressi dai Soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che per l’elezione del 

Consiglio di Gruppo, per la quale é richiesta la votazione segreta. 

La data fissata per l’ Assemblea deve essere resa nota almeno 15 giorni prima mediante un avviso 

affisso nella bacheca della Sezione contenente l’ordine del giorno.  



 

 Articolo 6 - Consiglio di Gruppo 

Il Consiglio di Gruppo  si compone di un massimo di 6 Membri eletti  dall’ Assemblea  tra i Soci, 

sentito il parere non vincolante del Presidente della Sezione. I componenti  del  Consiglio di Gruppo  

durano in carica per tre anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo. 

ll Consiglio di Gruppo,  nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti: 

- il Presidente 

- il Segretario 

La prima riunione é presieduta dal Consigliere più votato. 

Il Consiglio di Gruppo convoca l’Assemblea, predispone il  Programma Annuale da presentare 

all’Assemblea  per l’approvazione, assume le decisioni necessarie all'attuazione delle delibere 

dell’Assemblea e decide su ogni altra questione prospettata dal Presidente e/o altri Membri del 

Consiglio di Gruppo. 

Il Consiglio di Gruppo  si riunisce almeno ogni 4 mesi su convocazione del Presidente o, senza 

indugio, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Gruppo é 

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto 

palese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Ai lavori é invitato 

il Presidente della Sezione o suo delegato, senza diritto di voto. 

Nel caso in cui venga a mancare in via permanente la disponibilità di uno o più componenti  del 

Consiglio di Gruppo, subentra il primo o i primi tra i non eletti. Se si esaurisce la lista dei non eletti, 

al Presidente uscente corre l’obbligo di convocare al più presto un’Assemblea straordinaria per 

coprire i posti rimasti vacanti con l’elezione di nuovi Consiglieri. In ogni caso i sostituti rimangono 

in carica fino alla scadenza del mandato originale. 

Nei confronti di un  Socio che tenga un comportamento contrastante con le finalità del Gruppo, il 

Consiglio di Gruppo può assumere i provvedimenti dell’ammonizione verbale o scritta. Nei casi di 

maggiore gravità può essere deliberata l’espulsione dal Gruppo che deve essere approvata 

dall’Assemblea.    

 

Articolo 7 – Cariche del Consiglio di Gruppo 

Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca il Consiglio di Gruppo, assume tutte le decisioni e 

iniziative per l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Gruppo e coordina l'ordinaria 

amministrazione del Gruppo. Il Presidente rappresenta inoltre il Gruppo nel Consiglio Sezionale ed 

è, a titolo preferenziale, il candidato espresso dal Gruppo al Consiglio Sezionale stesso. 

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo e collabora in generale con il 

Presidente, anche sostituendolo in assenza dello stesso. 



Il Gruppo si avvale anche della collaborazione di Soci volontari che mettano a disposizione del 

Gruppo, con impegno e continuità, le proprie capacità ed esperienza. Ogni Socio del Gruppo è 

sollecitato a dare il proprio contributo propositivo all’organizzazione degli eventi organizzati dal 

Gruppo. 

 

Articolo 8 - Rappresentanza  

Il Presidente di Sezione rappresenta il Gruppo di fronte ai Terzi ed agli Organismi del CAI. 

 

Articolo 9 – Coordinatori  logistici  

Sono previste, all’interno del Gruppo, le figure dei Coordinatori logistici che possono essere 

ricoperte da qualsiasi Socio che presti volontariamente e gratuitamente le sue conoscenze ed 

esperienze per l’organizzazione logistica delle singole escursioni e delle altre attività del Gruppo.  

 

Articolo 10 – Entrata in vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo 

della Sezione CAI. 

 

Articolo 11 – Norma transitoria  

Fino alla data della prima Assemblea, le cariche sociali sono ricoperte, provvisoriamente, dai Soci  

promotori della costituzione del Gruppo Seniores. 

 

Articolo 12 - Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e/o al 

Regolamento della Sezione di appartenenza. 

 

 IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE  

    (Dante F.Spada)                                                                                  (Giuseppe Quadruccio) 
 

  


