
         

Club Alpino Italiano Sezione di Lodi – V.le Pavia, 28 – 26900 Lodi – Tel: 0371 – 439107 – Statuto Sezionale 

 

1 

 

 
 
 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Lodi 

 
  

SSTTAATTUUTTOO  

SSEEZZIIOONNAALLEE  
 

 

 

    approvato  
 

dal Consiglio Direttivo il 16 Maggio 2006 
 

     dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 10 Novembre 2006 
 

     dalla Sede Centrale il 17 Dicembre 2008 
 

     dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 20 Marzo 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Club Alpino Italiano Sezione di Lodi – V.le Pavia, 28 – 26900 Lodi – Tel: 0371 – 439107 – Statuto Sezionale 

 

2 

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, AMBITO 
 
Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Lodi” e sigla "C.A.I. 
Sezione di Lodi".  
La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di 
diritto privato.  
Essa uniforma il proprio Regolamento sezionale  allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. di cui 
adotta lo stemma e i segni distintivi.  
I membri della sezione sono di diritto soci del C.A.I. 
La sezione adotta uno stendardo sociale. Lo stendardo è di forma triangolare di colore azzurro con frangia 
dorata, con ricamato, su un solo lato, lo stemma del C.A.I. sovrastante la dicitura “EXCELSIOR” e 
lateralmente allo stemma la scritta "SEZ. di LODI". 
Lo stendardo della sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito a delibera del 
Consiglio Direttivo o del Presidente. 
 
Art. 2 - La sezione ha sede in Lodi, ha durata illimitata ed è costituita da un numero indeterminato di soci. 
 
Art. 3 - L'ambito di attività della sezione è definito dal territorio sul quale essa svolge la propria attività 
organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione delle strutture ricettive.  
La zona di attività della sezione non può estendersi ai comuni non facenti parte della provincia di Lodi, salvo 
espressa deroga del Comitato Direttivo Regionale. 
 

TITOLO II° - SCOPI 
 
Art. 4 - Nel rispetto degli scopi statutari del Club Alpino Italiano la sezione ha lo scopo di promuovere 
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle 
italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. 
 
Art. 5 - Nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale della Lombardia 
del C.A.I. , del quale essa fa  parte, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, la sezione 
persegue tali scopi provvedendo a: 
 
a) diffondere la frequentazione della montagna e organizzare gite sociali, raduni, ascensioni collettive, 
iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci di fondo escursionistiche,  sci-alpinistiche, speleologiche, 
naturalistiche, e di alpinismo giovanile. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad 
eccezione di quelle ad esse connesse; 
 
b) organizzare, con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, corsi di addestramento per le attività 
alpinistiche, escursionistiche, sci di fondo escursionistiche,  sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, 
dell'alpinismo giovanile; 
 
c) programmare con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia,  la formazione di Soci della sezione 
come istruttori di alpinismo, di escursionismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionistico, di speleologia, 
e accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle pos. a) e b); 
 
d) promuovere attività culturali, scientifiche, didattiche e altre iniziative nell’ambito dell’alpinismo, 
dell’alpinismo giovanile, dell’arrampicata, dell’escursionismo, dello sci di fondo escursionistico, dello sci-
alpinismo, della speleologia e inoltre ogni iniziativa idonea alla conoscenza, conservazione, tutela e 
valorizzazione dell'ambiente montano; 
 
e) realizzare e mantenere in efficienza rifugi alpini, bivacchi, baite, case alpine, sentieri, opere alpine e 
attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre sezioni competenti e/o con altri soggetti pubblici o 
privati, tenuto conto delle finalità e/o professionalità di questi ultimi; 
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f) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni,  idonee iniziative tecniche per la 
vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-
escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile; 
 
g) curare nella sede della sezione la biblioteca, la cartografia e l'archivio. 
 
Art. 6 - La sezione non ha scopo di lucro è indipendente, apolitica, aconfessionale. 
 

 
TITOLO III° - SOCI 
 
Art. 7 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. 
 
Art. 8 - I soci della sezione,  secondo quanto stabilisce lo Statuto del C.A.I.,si suddividono  in: benemeriti, 
ordinari, famigliari e giovani. 
 
Art. 9 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda, su apposito 
modulo fornito dalla sezione, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto alla sezione da almeno 
un anno; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. 
Il socio deve inoltre rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 (sulla privacy) su apposito modulo prestampato e fornito all'atto dell'iscrizione.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporta la mancata iscrizione al sodalizio. 
Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.  
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Regolamento nonchè il Regolamento Generale 
del C.A.I. e lo Statuto del quale riceve copia all’atto dell’iscrizione, si impegna inoltre ad osservare le delibere 
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della sezione. 
 
Art. 10 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende tacitamente rinnovato di 
anno in anno sociale se il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto. 
 
Art. 11 - Il socio è tenuto a versare alla sezione: 

• la tassa di iscrizione - solo per nuovo socio - (comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, 
delle copie dello Statuto Generale del CAI e del Regolamento della sezione che gli vengono rilasciati alla 
consegna della tessera) 

• la quota, nella misura proposta dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale va effettuato 
entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data al socio potrà essere addebitata, a discrezione del Consiglio 
Direttivo,  l'eventuale mora per ritardato pagamento. 

• Il ritardato pagamento della quota potrà essere effettuato entro e non oltre il 31 Ottobre dell'anno Sociale. 
 
Art. 12 - La qualifica di socio si perde: per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare o per 
morte del socio.  
 
Art. 13 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa entro 
il 31 Marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo 
della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo 
pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative arretrate. Il socio di cui sia stata accertata 
la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. 
 
Art. 14 - Il socio in ritardo da oltre due anni con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto 
per morosità da tale sua qualità; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.  
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Art. 15 - Coloro che abbiano perduto per dimissioni o per mancato rinnovo superiore a due anni la qualità di 
socio debbono in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l’ammissione di nuovi soci. La 
riammissione dei soci morosi entro i due anni è automatica previo pagamento delle annualità insolute sulla 
base della quota sociale del momento e delle eventuali more. 
 
Art. 16 - Il socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi altra sezione del Club Alpino Italiano. La richiesta 
di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di 
provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della 
comunicazione. 
 
Art. 17 - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere 
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza 
restituzione dei ratei della quota sociale versata. 
 
Art. 18 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI 
nonché quelli previsti dal presente Regolamento. 
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.  
Non sono ammesse iniziative del socio (gruppi di soci, comitati, commissioni, ecc.) in nome del C.A.I. e/o 
della sezione se non espressamente autorizzate dagli organi competenti, in particolare non sono ammesse 
richieste di finanziamento o contributi ad Enti pubblici o privati senza il preventivo assenso del Consiglio 
Direttivo della sezione; non sono inoltre ammesse iniziative o attività del socio in concorrenza o in contrasto 
con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.  
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Il mancato rispetto di quanto sopracitato può dare origine alle 
sanzioni previste all’Art. 22). 
 
Art. 19 - I soci, purché maggiorenni, hanno diritto al voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di 
esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo 
l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche. 
 
Art. 20 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e 
liquidazione. 
 
Art. 21 - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di 
gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. 
 
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con 
lo spirito informativo della sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti 
previsti dal Regolamento disciplinare.  
Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo può  deliberarne la radiazione. 
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del vigente  Regolamento 
disciplinare del C.A.I. 
 
Art. 23 - Salvo la particolare competenza di una commissione eventualmente all'uopo istituita le attività 
riguardanti gite, escursioni, trekking, ecc. saranno disciplinate da uno o più organizzatori scelti (possibilmente) 
fra i membri del Consiglio oppure fra soci di provata esperienza.  
I partecipanti dovranno pertanto attenersi alle loro disposizioni. 
Durante la manifestazione gli organizzatori di gita hanno la facoltà di prendere tutti i provvedimenti atti ad 
assicurare la buona riuscita della manifestazione stessa, di cui rispondono direttamente al Consiglio Direttivo. 
Le attività della sezione in determinati casi potranno essere estese anche ai non soci; per questi ultimi, se 
prevista, verrà stabilita una quota differenziata. 
 
 
 
 



         

Club Alpino Italiano Sezione di Lodi – V.le Pavia, 28 – 26900 Lodi – Tel: 0371 – 439107 – Statuto Sezionale 

 

5 

TITOLO IV° - ORGANI DELLA SEZIONE  
 
Art. 24 - Sono organi della sezione:  

• L’Assemblea dei Soci  

• Il Consiglio Direttivo 

• Il Presidente 

• Il Vice Presidente 

• Il Tesoriere 

• Il Segretario 

• Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Art. 25 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. 
Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di 
esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come 
candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà 
esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni 
altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. 
 
Art. 26 - Possono essere candidati alle cariche solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due 
anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano. Gli eletti durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili. Il presidente può essere rieletto consecutivamente a tale carica una sola volta, può tuttavia essere 
ancora rieletto a tale carica dopo un'interruzione di almeno un anno. 
 
Art. 27 - Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive a titolo gratuito. 
 
Art. 28 - La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o 
convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal 
momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per 
almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. 
 
Art. 29 - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione. 
 
 

Capo I° ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Art. 30 - L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano della sezione, essa è costituita da tutti i soci maggiorenni 
iscritti e rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.  
 
Art. 31 - L’Assemblea:  

• elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati con le modalità stabilite dall'ordinamento 
della sezione, escluso il voto per corrispondenza; 

• delibera sulla relazione e sul bilancio presentati annualmente dal Presidente previa approvazione del 
Consiglio Direttivo;  

• approva annualmente i programmi della sezione; 

• delibera le quote associative e di ammissione, per la parte eccedente la misura minima fissata  
dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I. ; 

• delibera l'acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;  

• delibera sulle modifiche da apportare al regolamento della sezione in unica lettura;  

• delibera sullo scioglimento della sezione stabilendone le modalità;  

• delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata 
mediante mozione scritta e sottoscritta da almeno venticinque soci e contenuta nell’ordine del giorno. 
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Art. 32 - L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, 
entro il 31 marzo, per l’approvazione della relazione annuale e del bilancio.  
Viene inoltre convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne 
sia fatta  motivata richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto oppure su richiesta del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Art. 33 - La convocazione viene fatta mediante avviso esposto nella sede sociale e inviato per posta a tutti i 
soci; nell'avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. 
 
Art. 34 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; 
tra questi hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni che sono iscritti alla sezione. Possono assistere, senza 
diritto di voto, ma con diritto di parola i soci minorenni e i soci aggregati che siano soci ordinari di altra 
sezione.  
Per la validità dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di 
almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad 
un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Art. 35 - Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio 
Direttivo e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega. Nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo ogni socio può farsi rappresentare da altro socio (anche se questi è un membro uscente del 
Consiglio Direttivo) e farlo votare in sua vece  nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. 
 
Art. 36 - L’Assemblea nomina un presidente, un segretario con il compito di redigere il verbale e, se 
necessario,  tre scrutatori che non devono ricoprire cariche sociali.  
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità di costituzione della stessa ed in generale il diritto di 
partecipazione e d'intervento all'assemblea dei singoli soci. 
 
Art. 37 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Tuttavia: 

• le deliberazioni concernenti l'alienazione dei beni immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi, 
nonché quelle concernenti le modifiche del regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei 
due terzi dei presenti; 

• la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di 
tutti i soci aventi diritto al voto. 

 
Art. 38 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere 
alpine, e le modifiche al regolamento, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del 
Comitato Centrale. 
 
Art. 39 - Le votazioni dell'assemblea sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale o a scheda 
segreta secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. 
Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono a scheda 
segreta, con indicazione nominale delle preferenze che il socio può esprimere, rispettivamente, nel numero 
massimo di undici per il Consiglio Direttivo e di tre per il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
 

Capo II° CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Art. 40 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della sezione.  
Esso si compone di undici membri eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni aventi almeno due anni di 
anzianità di iscrizione. 
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
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Art. 41 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi componenti, a scheda segreta, il 
Presidente della sezione.  
Elegge poi il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina il Segretario che potrebbe anche essere scelto fra i soci 
non facenti parte il Consiglio Direttivo. In questo caso il Segretario non ha diritto di voto. 
 
Art. 42 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Sezione, salvo le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello Statuto e Regolamento Generale del 
C.A.I. 
In particolare il Consiglio Direttivo: 

• convoca l’Assemblea dei Soci;  

• redige il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del presidente per l’Assemblea; 

• propone all’Assemblea dei soci le quote associative annuali e determina la quota di ammissione per i nuovi 
soci;  

• proclama i soci venticinquennali, cinquantennali ed oltre; 

• propone il programma annuale di attività della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo; 
 
Art. 43 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o di chi 
ne fa le veci o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio per essere valide devono 
avere la presenza della maggioranza dei consiglieri, devono essere presiedute dal Presidente o dal vice 
Presidente e in caso di loro assenza dal consigliere presente con maggior anzianità C.A.I.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente 
della riunione.  
Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e dal Presidente. 
 
Art. 44 - Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei 
non eletti, che acquisisce la stessa anzianità del sostituito. 
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, si deve convocare l’Assemblea 
per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato 
motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive del Consiglio. 
 
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, convocherà, entro 15 
giorni l’Assemblea dei Soci da tenersi entro trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo. 
 
 

Capo III°  PRESIDENTE 
 
Art. 45 - Il Presidente della sezione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo che al momento della 
elezione abbiano maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture o 
deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. 
 
Art. 46 - Il Presidente della sezione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e la firma sociale 
ed inoltre: 

• convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; 

• firma i bilanci e i mandati di pagamento; 

• presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, previa approvazione del Consiglio Direttivo; 

• può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, 
salvo sottoporli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione successiva; 

• in caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi dal 
Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.  
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Art. 47 - Il Presidente di sezione dura in carica tre anni; può essere rieletto una prima volta, dopo di che deve 
intercorrere almeno un anno di interruzione prima di poter essere rieletto nuovamente; il suo incarico termina 
in ogni caso con lo scadere del mandato di Consigliere. 
 
 

Capo IV°  VICE PRESIDENTE 
 
Art. 48 - Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento. In tali circostanze 
egli ha gli stessi poteri del Presidente. 
 
 

Capo V°  TESORIERE 
 
Art. 49 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione che dovrà amministrare con 
oculatezza e parsimonia; tiene la contabilità e conserva la documentazione relativa; tiene i rapporti con l'Uff. 
del Commercialista designato per redigere il bilancio annuale che dovrà essere sottoposto al Consiglio 
Direttivo per approvazione o modifiche e che sarà poi presentato all'Assemblea. 
 
 

Capo VI°  SEGRETARIO 
 
Art. 50 - Il Segretario compila e sottoscrive, col Presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, 
cura l'attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovraintende ai servizi amministrativi della Sezione. 
 
 

CapoVII°  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Art. 51 - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, dura in carica 
tre anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.    
 
Art. 52 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. 
Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il 
Consiglio Direttivo. I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.  
Possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio ed al 
Presidente notizie sull'andamento delle attività amministrative. Possono procedere in qualsiasi momento, 
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
 
 

TITOLO V ° - PATRIMONIO 
 
Art. 53 - Il patrimonio sociale è' amministrato dal Consiglio Direttivo ed  è costituito: 

• dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione; 

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci; 

• da qualsiasi erogazione a favore della Sezione per il raggiungimento dei propri scopi statutari. 
 
Art. 54 - Le entrate sociali sono costituite:  

• dalle quote di prima iscrizione;  

• dalle quote sociali annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale del C.A.I. ; 

• dai proventi derivanti dal patrimonio sociale; 

• da qualsiasi entrata connessa con l'attività sociale; 

• da ogni eventuale erogazione pubblica o privata o lasciti a favore della sezione. 
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Art. 55 - I fondi liquidi della sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati 
presso uno o più istituti di credito e intestati alla sezione. 
Sono abilitati alla firma di mandati di pagamento (assegni) : il Presidente, il Vice Presidente,  il Tesoriere, il 
Segretario (solo se è Consigliere). 
 
Art. 56 - In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio 
nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. 
 
Art. 57 - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate 
per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio 
del Gruppo Regionale interessato.   
 
 

TITOLO VI° -  ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO 
 
Art. 58 - L'esercizio sociale si chiude contabilmente al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Art. 59 - Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo. 
 

TITOLO VII° -  SOTTOSEZIONI 
 
Art. 60 - La sezione a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., 
può costituire una o più Sottosezioni nel territorio di sua competenza. La sottosezione non ha un patrimonio 
proprio ma soltanto autonomia contabile; il suo bilancio è parte del bilancio della Sezione. 
 
La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non 
intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in 
contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del 
Consiglio Direttivo della Sezione.   
 
Art. 61 - In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio 
regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. 
 
Art. 62 - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al 
patrimonio della sezione. 
 
 
 
 
 

TITOLO VIII° -  CONTROVERSIE 
 
Art. 63 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi della sezione, relative alla vita 
della stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti 
estranei al sodalizio, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il 
Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia 
relativa. 
Organi competenti ad esperire tale tentativo sono: 

• il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra i soci; 

• il Comitato Direttivo Regionale per le controversie fra soci ed  organi della Sezione. 
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I. 
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TITOLO IX° -  DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 64 - Se la sezione intende costituirsi come associazione riconosciuta ai sensi: della "Legge Quadro sul 
Volontariato" (L. 266/92), oppure del Decreto Legislativo sul "Riordino della disciplina tributaria degli enti 
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (D. Lgs. 460/97) oppure della Legge 
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" - APS -  (L. 383/00) l'ordinamento sezionale dovrà 
tenere conto delle normative suddette. 
 
Art. 65 - L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della 
struttura centrale è atto dovuto. 
 
Art. 66 - Il presente Regolamento sezionale verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del 
Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo e verrà quindi comunicato ai soci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


