
 

 
 
 
 
 
 
Club Alpino Italiano  Alpinismo 
Sezione di Cremona Giovanile 

 

REGOLAMENTO 
 
 
ART. 1 Conseguimento degli Obiettivi 

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1 e all’art.2 dello Statuto, la Commissione adotta le 
indicazioni del Progetto Educativo della Commissione Centrale allegato al presente Regolamento. 
 
ART. 2 Compiti dei componenti la Commissione 

2.1 Il Coordinatore della Commissione 

 la presiede e la rappresenta. 
 Tiene i contatti con le realtà giovanili esterne. 

2.2 Il Responsabile tecnico della Commissione  

 coordina l’attività didattica ed in ambiente sia per quanto riguarda l’attività coi ragazzi 
che gli aggiornamenti per gli accompagnatori. 

 Ha in gestione i materiali e le attrezzature del gruppo. 

2.3 Il Segretario 

 redige i verbali e tiene la contabilità del gruppo. 

2.4 I componenti della Commissione 

 si impegnano a partecipare alle attività della stessa (riunioni, uscite in ambiente, 
manifestazioni, aggiornamenti, sopralluoghi, gite) 

 

ART. 3 Modalità di ingresso 

3.1 Diventano Aspiranti Operatori i Soci C.A.I. maggiorenni che ne facciano richiesta, previo 
giudizio insindacabile della Commissione. 

3.2 Requisiti richiesti per essere Operatori Sezionali: 

 aver frequentato positivamente almeno il corso di avvicinamento alla montagna (A1) o 
avere comprovata capacità alpinistica. 

 aver partecipato alla gestione ed all’organizzazione dell’attività sezionale della 
Commissione per almeno due anni. Al termine di questo periodo di prova la Commissione 
si esprimerà definitivamente in relazione all’attribuzione della qualifica di Operatore 
Sezionale. 

 

ART. 4 Attribuzioni della Commissione 

 Redigere il calendario annuale delle gite sezionali. 
 Valutare proposte ed iniziative intersezionali o provenienti da altre realtà territoriali. 
 Organizzare l’attività di arrampicata in palestra per i giovani del gruppo di A.G. e per gruppi esterni 

che ne abbiano fatto regolare richiesta alla Sezione. 

 Approvare il bilancio consuntivo entro il 31/12 e sottoporlo alla ratifica del C.D. 
 Operare a titolo gratuito e volontario. 
 Decidere l’ammissione di nuovi membri. 
 Individuare candidati da inviare ai corsi di Accompagnatore A.G. 

 Verificare le competenze acquisite al fine di ottenere la qualifica di Operatore Sezionale. 


