Regolamento per i Gruppi Sezionali:
Alpinismo “QUELLI DELL’APPENNINO” e Cicloalpinismo “BIKERSORANI”
del CAI Sora
Il presente “REGOLAMENTO”, è stato approvato dal Consiglio direttivo del CAI di Sora in
riferimento ai gruppi tecnici come previsto dall’art.28 dello Statuto Sezionale.
ARTICOLO 1
I gruppi sezionali d’Alpinismo “Quelli dell’Appennino” del C.A.I. Sora e Cicloalpinismo
Bikersorani, fondati da questa sezione per iniziativa dei soci promotori, sono stati ufficialmente
costituiti con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’ART. 28 dello Statuto sezionale.
I gruppi sono costituiti da un numero indeterminato di soci, con il rispetto del numero minimo
stabilito dallo Statuto sezionale.
I gruppi hanno sede presso la sede del C.A.I. Sora di cui fanno parte e di cui utilizzano la
denominazione sociale.
Ogni socio della sezione può presentare domanda di iscrizione ai gruppi.
ARTICOLO 2
I gruppi hanno lo scopo:
1. Di diffondere tra i soci la conoscenza dell’arrampicata sportiva, dello sci alpinismo, del
cicloalpinismo e del loro ambiente naturale;
2. Di avviare i soci di ogni età alle pratiche del punto precedente;
3. Di svolgere un’attenta azione tendente alla divulgazione di una corretta coscienza alpinistica ed
ecologica.
ARTICOLO 3
Per il conseguimento dei suoi scopi, nell’ambito dell’autonomia tecnico-organizzativa sancita dallo
statuto sezionale, i Gruppi:
1. Promuovono attività di informazione e divulgazione sull’arrampicata sportiva, l’alpinismo e il
cicloalpinismo;
2. Organizzano e/o partecipano a gite, raduni, di alpinismo e/o di arrampicata sportiva e/o di
cicloalpinismo.
ARTICOLO 4
Per il conseguimento degli scopi fissati, i gruppi si avvalgono dell’opera:
1. Degli Accompagnatori individuati dal CD e facenti parte del gruppo stesso;
2. Degli operatori sezionali che dedicano con impegno e competenza, particolare attenzione
all’attività sezionale.

ARTICOLO 5
Sono responsabili del gruppo:
- Responsabile;
- Aiuto responsabile;
- Il Presidente sezionale.
Il Responsabile è eletto dai soci del gruppo; la sua nomina viene approvata dal Presidente sezionale
che ne informa il Consiglio Direttivo. L’aiuto o più aiuti vengono individuati dal Responsabile.
ARTICOLO 6
I gruppi sono costituiti da tutti i soci maggiorenni e da soci con spiccate qualità tecniche o che
hanno conseguito corsi CAI.
Ogni anno si:
1. Propongono acquisti di materiale tecnici presentati al presidente con previa approvazione del
Consiglio direttivo
3. Deliberano su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o,
per iscritto, da almeno 10 soci.
Ogni attività del Gruppo deve essere preventivamente autorizzata dal Referente del gruppo il quale,
sentito il parere dei soci partecipanti, assegna ad ognuno gli incarichi stabiliti. Non sono ammesse
iniziative personali per conto del Gruppo.
ARTICOLO 7
I Gruppi si compongono di un minimo di 6 membri con un massimo di 35 soci.
L’ammissione al Gruppo avviene previa richiesta su presentazione di un componente del Gruppo
stesso. L’uscita dal Gruppo avviene per dimissioni, per decadenza a seguito di un anno di assenza di
partecipazione del socio dalle attività della stessa, salvo una richiesta dello stesso di mantenere
l’adesione al gruppo, o per negligenza del socio che tenga un comportamento non conforme ai
principi informatori del Gruppo, in conformità con l’art.11 dello Statuto sezionale. L’espulsione di
un socio dal Gruppo sarà decisa a maggioranza dei soci partecipanti.
ARTICOLO 8
Il presidente rappresenta i Gruppi di fronte a terzi ed agli organi sezionali.
Il presidente:
1. Approva il programma annuale dei Gruppi entro la fine del mese di Novembre;
2. Assume tutte le decisioni e le iniziative per l’esecuzione delle riunioni e quelle inerenti
l’ordinaria gestione dei Gruppi.
ARTICOLO 9
Il segretario collabora con i Gruppi assieme al tesoriere e con il presidente.
ARTICOLO 10
Per la pubblicità e la diffusione delle attività dei Gruppi si rimanda al Regolamento sezionale sulla
diffusione delle notizie per mezzo social.

