CAI – Club Alpino Italiano
sezione di Vimercate
REGOLAMENTO DEL
“GRUPPO SENIORES AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA”
costituito nell'ambito della Sezione di Vimercate del CAI – Club Alpino Italiano
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sezionale
(ratifcato dal Consiglio direttivo sezionale in data 14 maggio 2015, in vigore dal 15 maggio 2015.
Modifcato dal Consiglio direttivo sezionale il 13 novembre 2018)
Premessa
Il presente Regolamento disciplina il “Gruppo Seniores Amici della Montagna e della
Natura” del CAI Vimercate (di seguito denominato il “Gruppo”).
Il Gruppo è stato istituito l'8 novembre 2000 sotto la denominazione “Gruppo Pensionati
Amici della Montagna e della Natura”, poi modifcata in data 26 gennaio 2010 in “Gruppo
Seniores Amici della Montagna e della Natura”.
Art. 1 – Scopi e fnalità del Gruppo
Il Gruppo ha lo scopo di realizzare le attività previste dallo statuto sezionale in forme
adeguate ai soci seniores e alle loro esigenze specifche.
Inoltre il Gruppo ripropone i valori dei rapporti di solidarietà e di amicizia tenendo anche
conto di coloro i quali, per vari motivi, non possono più partecipare alle gite.
Per il conseguimento di tali fnalità il Gruppo:
a) diffonde tra le persone seniores la conoscenza della montagna e l'informazione
sugli aspetti psico fsici inerenti l'attività escursionistica nella terza età;
b) organizza attività escursionistiche, trekking e soggiorni plurigiornalieri estivi e
invernali;
c) promuove corsi, attività socio culturali, naturalistiche e diverse, purché correlate
all'interesse per la montagna e al suo ambiente;
d) si adopera nel proprio territorio a svolgere attività volontaristiche e di valore
sociale.
Infne il Gruppo collabora con tutte le attività generali della Sezione e partecipa alle
attività intersezionali dei gruppi Seniores e della Commissione Seniores del CAI
Lombardia.
Art. 2 – Componenti del Gruppo
La partecipazione al Gruppo è libera.
Possono appartenere al Gruppo tutti i soci della Sezione di Vimercate in regola col
tesseramento e che abbiano almeno 58 anni.
Per l'appartenenza al Gruppo è richiesta la partecipazione, nell'anno solare, ad almeno tre
iniziative organizzate dal Gruppo.
Appartengono di diritto al Gruppo tutti i soci fondatori del “Gruppo Pensionati Amici
della Montagna e della Natura”.
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Art. 3 – Organi del Gruppo
Sono organi del Gruppo:
1. l'Assemblea dei Componenti
2. il Consiglio di Gruppo
3. il Coordinatore del Gruppo
4. uno o più Vice Coordinatori del Gruppo
5. il Segretario – Tesoriere del Gruppo
Art. 3 – Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo.
Si riunisce:
a) ogni volta che sia necessario eleggere il Consiglio di Gruppo,
b) di regola annualmente, o quando deciso dal Consiglio di Gruppo (con voto della
maggioranza dei componenti) per la discussione di rilevanti questioni riguardanti
l'attività del Gruppo,
c) nel caso in cui ne faccia richiesta scritta almeno 1/8 dei componenti del Gruppo.
L'ordine del giorno dell'Assemblea è approvato dal Consiglio del Gruppo.
L'avviso di convocazione, frmato dal Coordinatore del Gruppo, è diffuso con un anticipo
di almeno 15 giorni per mezzo di affssioni in sede e nelle bacheche, di pubblicazione sul
sito web della sezione, e con messaggio di posta elettronica per i soci che abbiano
comunicato il loro indirizzo mail.
L'Assemblea elegge il Consiglio di Gruppo e discute gli argomenti inerenti il Gruppo
stesso, previsti dall'ordine del giorno.
Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
L'elezione del Consiglio di Gruppo avviene per mezzo di una apposita scheda elettorale, e
con voto segreto.
Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare per delega un solo altro socio.
In apertura di seduta vengono nominati un presidente e un segretario dell'Assemblea.
Art. 4 – Consiglio di Gruppo
Il Consiglio di Gruppo è eletto dall'Assemblea dei componenti e dura in carica tre anni. Si
compone di un numero massimo di undici consiglieri (così modifcato il 13 novembre 2018).
Vengono stabilmente invitati alle riunioni del Consiglio di Gruppo il Presidente della
Sezione e i soci che ricoprono cariche in organi “seniores” del CAI Regionale.
Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, fra i propri componenti, il Coordinatore di
Gruppo e uno o più Vice Coordinatori. Per la nomina a Coordinatore è necessaria
un'anzianità di iscrizione alla Sezione e di appartenenza al Gruppo almeno biennale.
Il Consiglio nomina anche un Segretario - Tesoriere, potendolo eventualmente scegliere
anche all'esterno del Consiglio. Possono essere individuati collaboratori del Segretario –
Tesoriere.
Nel caso di dimissioni o di cessazione di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consiglio di Gruppo si riunisce almeno ogni quattro mesi e prende le decisioni a
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maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità il voto del Coordinatore vale
doppio.
Il Consiglio di Gruppo:
a) convoca l'Assemblea di Gruppo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) predispone le proposte dei programmi e delle iniziative del Gruppo, che saranno
sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo sezionale, anche ai fni della
copertura assicurativa;
c) attua quanto necessario per la gestione delle attività del Gruppo.
Art. 5 – Coordinatore e Vice Coordinatori del Gruppo
Il Coordinatore rappresenta il Gruppo sia all'interno della sezione che negli organismi
Seniores del CAI regionale e nazionale.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gruppo.
Può essere rinominato per un solo ulteriore mandato consecutivo.
Il Coordinatore, avvalendosi della collaborazione del Segretario – Tesoriere, assicura la
tenuta di una idonea documentazione contabile degli incassi e delle spese relative alle
iniziative organizzate dal Gruppo.
Presenta al Consiglio direttivo sezionale la relazione annuale dell'attività svolta e i relativi
rendiconti.
Norma Transitoria. La regola stabilita al terzo comma del presente articolo trova
applicazione a partire dal triennio 2016-2018, cioè dalle prime elezioni successive
all'approvazione del presente Regolamento (triennio 2016-2018).
Art. 6 – Vice Coordinatore/i
Il Vice Coordinatore (o i Vice Coordinatori) collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento.
Nel caso di presenza di più di un Vice Coordinatore, per l'eventuale sostituzione del
Coordinatore si farà riferimento a quello di maggiore anzianità associativa sezionale.
Art. 7 – Segretario – Tesoriere
Redige i verbali del Consiglio di Gruppo, tiene aggiornata la documentazione contabile
delle iniziative del Gruppo, predisponendo – d'intesa con il Coordinatore – i relativi
rendiconti.
Art. 8 – Autonomia amministrativa
Le iniziative del Gruppo confuiscono nel bilancio sezionale e ne fanno parte
organicamente.
Nella gestione economica il Gruppo si atterrà a criteri di prudenza volti a consentire la
ragionevole copertura delle spese e la salvaguardia dell'equilibrio di gestione.
Le registrazioni contabili relative alle attività del Gruppo sono affdate al Gruppo stesso e
confuiscono nella contabilità sezionale con modalità stabilite dal Consiglio direttivo
sezionale.
Sono rispettati i principi generali stabiliti dallo Statuto sezionale e dalla Delibera 24 marzo
2011 del Consiglio sezionale (“Autonomia amministrativa e contabile del Gruppo Seniores
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Amici della Montagna e della Natura”).
Nella propria autonomia amministrativa il Gruppo Seniores rispetta i criteri gestionali e
amministrativi stabiliti dal Consiglio Direttivo sezionale e su tutti i capitoli di spesa si
conforma alle direttive sezionali.
Il Gruppo Seniores utilizza lo stesso conto corrente bancario della Sezione, per mezzo delle
deleghe stabilite dal Consiglio sezionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della
Sezione di Vimercate e alle norme che regolano il Club Alpino Italiano.
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