Club Alpino Italiano Sezione di Forlì
REGOLAMENTO GRUPPO ALPINISTICO
“I Ghiri di Romagna”
1) Costituzione. E’ costituito presso la Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano il Gruppo
Alpinistico denominato “I Ghiri di Romagna” nei limiti del regolamento della Sezione, Titolo V,
art. 28.
2) Scopo del Gruppo: nell’ambito delle finalità del C.A.I., è quello di promuovere, coordinare e
perfezionare l’attività alpinistica e arrampicatoria e curare la diffusione delle notizie relative
all’attività del Gruppo a mezzo delle pubblicazioni ufficiali della “Sezione di Forlì” attraverso il
notiziario “Terra Ramaseda”, Social Network e mailing-list.
3) L’ Ammissione al Gruppo. spetta al giudizio insindacabile del Consiglio del Gruppo; sono
ammessi i soci iscritti al C.A.I.
I criteri di ammissione di ciascun candidato sono i seguenti:
Possono far parte al Gruppo tutti i Soci della Sezione in regola con il tesseramento
 essere presentato da almeno due appartenenti al Gruppo
 avere svolto uno specifico percorso formativo coerente con le finalità del Gruppo
 impegnarsi a partecipare attivamente e propositivamente alle attività del Gruppo
 impegnarsi a rispettare il Regolamento
Provvisoriamente potranno essere ammessi anche soci provenienti da altre sezioni ma l’anno
successivo, per continuare a far parte del Gruppo, si dovrà effettuare il trasferimento alla “Sezione
di Forlì”.
4) Diritti del componente al Gruppo.
 partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di voto
 partecipare alle manifestazioni e uscite organizzate
 fregiarsi del distintivo
5) La qualità di componente viene a cessare per:
 dimissioni;
 radiazione: proposta dal Consiglio Direttivo del Gruppo quando il comportamento del
componente possa nuocere in qualsiasi forma al buon andamento del Gruppo, alla sua
immagine e a quella della Sezione;
 in maniera automatica per mancato rinnovo della quota associativa annuale della Sezione di
Forlì.
6) Attività. Il programma dell’attività annuale verrà presentato al Consiglio Direttivo della Sezione
per l’approvazione.
Potranno partecipare alle attività tutti i soci CAI e non soci previa sottoscrizione all’assicurazione.
Il Referente dell’uscita, potrà escludere da determinate attività chi non sia ritenuto idoneo.
7) Nomina Presidente e Referenti. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo del Gruppo che a
sua volta nominerà il Presidente, che rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile per un secondo
mandato.
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8) Assemblea, Presidente e Referenti, vengono istituite le seguenti figure:
 “Assemblea”: E’ costituita dai componenti del Gruppo in regola con le quote associative del
CAI.
 “Consiglio Direttivo” è formato da 4 membri eletti dall’Assemblea più un Consigliere o un
delegato del Consiglio Direttivo della Sezione, viene eletto dall’Assemblea, convoca almeno
un’Assemblea all’anno.
 “Presidente del Gruppo”: è il rappresentante del Gruppo
 “Segretario” con compiti di segreteria.
 “Referente uscite, stage e corsi”: con compiti di organizzazione e logistica delle uscite
“Didattiche” e “Sociali”.
 “Referente materiale”: con compiti di gestione e manutenzione del materiale “alpinistico”.
 “Referente della Sezione”: è il Referente della sezione CAI entrato di diritto nel Gruppo
9) Uscite, stage: vengono organizzate le seguenti attività sociali:
 ”Stage” attività promozionale all’avviamento all’alpinismo e all’arrampicata che sarà
regolamentata secondo le norme CAI per l’uscite, è organizzata dal “Referente uscite stage e
corsi”.
 ”Uscita Sociale” potrà essere proposta da ogni iscritto al Gruppo e le varie proposte
dovranno essere consegnate al “Referente uscite” entro il 15 Dicembre; nel terzo martedì di
Gennaio, l’Assemblea si riunisce per decidere tipologia di uscita, luogo e data dello
svolgimento; il “Referente Uscite” potrà chiedere al proponente di affiancarlo
nell’organizzazione e gestione dell’uscita, il programma verrà sottoposto per l’approvazione
al Consiglio Direttivo della Sezione.
 Serate didattiche e promozionali, incontri didattici nella sede della Sezione.
Possono essere organizzate uscite anche in collaborazione con altre sezioni e/o Gruppi con le stesse
finalità.
10) Modifiche al regolamento: le norme del regolamento possono essere modificate su proposta
del Consiglio Direttivo del Gruppo, con la maggioranza dei voti dei presenti all’Assemblea e
successivamente presentate al Consiglio Direttivo della Sezione per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo della Sezione mantiene comunque il diritto di veto su ogni proposta o
decisione presa anche all’unanimità dal Gruppo Alpinistico.
11) Scuola Pietramora: la scuola d’alpinismo di riferimento per il “Gruppo” è la “Scuola di
alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera Pietramora”.
12) Situazioni non previste. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia
nell’ordine: alle norme dello Statuto e Regolamento della Sezione di Forlì del CAI, del
Regolamento Generale del CAI, dello Statuto del CAI
Forlì, 25 febbraio 2014

