ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
•

1

è costituito presso il Club Alpino Italiano sezione di Venezia e con sede presso i locali della sezione il gruppo scialpinistico CAI Venezia:

•

2

scopo del gruppo è quello di promuovere la conoscenza e la pratica dello scialpinismo presso i soci e gli appassionati. In particolare il
gruppo scialpinistico si propone:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’organizzazione di gite scialpinistiche aperte alla partecipazione degli iscritti al gruppo secondo un calendario che verrà annualmente
pubblicato:
la promozione tra gli iscritti di raids scialpinistici nei principali gruppi alpini ed appenninici:
la partecipazione a manifestazioni e rallies scialpinistici:
l’organizzazione di spedizioni scialpinistiche in Europa e nel mondo:
l’organizzazione di manifestazioni ed incontri con altre sezioni ed associazioni alpinistiche:
la realizzazione e la gestione di un archivio di documentazione presso la sede del C.A.I. di Venezia:

•

3
soci fondatori e primi iscritti sono coloro che con la sottoscrizione del presente statuto hanno promosso la nascita del gruppo. Gli stessi
nominano per il primo anno il Presidente nella persona di Claudio Versolato e il comitato organizzativo nelle persone di Daniele Micheletti,
Gialuigi Pescolderung, Sandro Pizzolato e Maurizio Trevisan ed indicono l’assemblea per la definizione del programma per il primo anno di
attività:

•

4
l’iscrizione al gruppo è aperta a tutti i soci della sezione di Venezia che hanno frequentato almeno un corso base di scialpinismo e che ne
facciano domanda.Potranno inoltre essere iscritti, a giudizio insindacabile del comitato organizzativo, i soci anche di altre sezioni e o
associazioni alpinistiche che desiderino svolgere la loro attività nell’ambito del gruppo scialpinistico C.A.I. Venezia e che presentino un
sufficiente curriculum di attività:

•

5

•

6
l’assemblea degli iscritti si riunisce ogni anno entro il mese di ottobre su convocazione del Presidente per deliberare il calendario di
massima delle attività e le modalità di partecipazione alle attività del gruppo. Nella stessa riunione l’assemblea nomina, a maggioranza, il
Presidente e gli altri componenti del comitato organizzativo. L’assemblea viene inoltre convocata anche per assumere ogni eventuale
provvedimento in ordine alle dimissioni, alla revoca e alla sostituzione dei nominati. In tutti i casi l’assemblea delibera a maggioranza dei
presenti:

•

7
il Presidente ha la rappresentanza del gruppo, e convoca e presiede le riunioni del comitato organizzativo, e delle assemblee successive alla
sua nomina. Cura i rapporti con la sezione e con la scuola. Relaziona all’assemblea annuale sull’andamento delle attività. Non può essere rieletto
più di una volta di seguito:

•

8
il comitato organizzativo è composto dal Presidente e da altri quattro membri. Nomina al suo interno un segretario del gruppo e delle
assemblee e riunioni del comitato successive alla sua nomina. Compete al comitato la programmazione esecutiva e l’organizzazione delle
attività di base del programma di massima deliberato dall’assemblea. Al comitato compete altresì la gestione del gruppo intesa come stimolo
allo svolgimento dell’attività sociale e come momento di coordinamento delle varie proposte. I membri del comitato non possono essere rieletti
più di una volta di seguito:

•

9
il gruppo scialpinistico contribuisce al regolare svolgimento della attività della scuola, promuovendo iscrizioni ai corsi e supportandone lo
svolgimento attraverso la disponibilità degli iscritti al gruppo.

•

Si avvale a sua volta del contributo insostituibile della scuola alla quale richiederà in particolare di organizzare e sostenere corsi di
aggiornamento rivolti agli iscritti:

•

10

•

11 il presente atto costituisce ad ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 36C.C.C. accordo tra gli associati che pertanto, con
l’iscrizione, s’impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare.

sono organi del gruppo l’assemblea, il Presidente e il comitato organizzativo:

per quanto non previsto nel presente atto gli aderenti si richiamano allo statuto C.A.I.:
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