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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Lodi 

 

Regolamento concorso “Partecipazione Gite” 
 

(Approvato dal Consiglio Direttivo il 29 febbraio 2016) 
 
In occasione delle gite invernali ed estive di ciascun anno solare è indetto un concorso denominato 
“Partecipazione Gite” che premierà il socio che avrà totalizzato più punti partecipando alle varie 
escursioni. 
 

Regole del concorso  
 
1. Il concorso “Partecipazione Gite” è riservato ai soli soci della Sezione di Lodi di qualsiasi categoria. 
 
2. Il punteggio sarà calcolato come segue: 
 

• ad ogni partecipante verrà assegnato il punteggio ricavato dal numero dei giorni di presenza 
effettiva nella gita alla quale partecipa (esempio: 1gg = 1 punto; 2gg = 2 punti); 

 

• ai fini del concorso non valgono eventuali gite turistico/culturali di più giorni, eventuali 
Trekking sociali, le gite del Gruppo Seniores e quelle dell’Alpinismo Giovanile. 

 
3. Il premio verrà assegnato a chi raggiunge il punteggio maggiore; nel caso di pari merito e sino ad un 

massimo di due soci,  il premio verrà assegnato a tutti. 
Nel caso il numero dei vincitori sia superiore a due, l’ammontare totale del premio sarà pari al 
premio di due vincitori; tale premio verrà suddiviso in parti uguali o proporzionali (vedi p.to 6) tra 
tutti i vincitori. 

 
4. La natura del premio sarà decisa anno per anno dal Consiglio Direttivo. 
 
5. Nel caso il Consiglio Direttivo decida che il premio sia il ‘rinnovo gratuito’, il socio “vincitore gite” 

potrà effettuare gratuitamente il rinnovo per l’anno successivo a quello del concorso. 
Nel caso il numero di vincitori fosse superiore a due, tenendo presente che le quote associative 
variano a seconda della tipologia di socio, la regola da applicare per calcolare la parte di gratuità della 
quota è la seguente: 

indicato con n  il numero dei vincitori 
gratuità della quota per ognuno dei vincitori (arrotondam per eccesso) =   2 x Quota 
                                                                                                                 --------------- 
                                                                                                                          n  

 
6. Sono esclusi dal concorso tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica e della Commissione 

Sezionale di Escursionismo in carica. 
 

Note 

Il Consiglio Direttivo del CAI Sezione di Lodi si riserva di apportare ulteriori modifiche alle regole 
sopraesposte e, comunque, queste saranno portate a conoscenza dei soci. 


