Club Alpino Italiano
Sezione di Bovisio Masciago

Regolamento “Gruppo Juniores”

Considerato che
1. La Sezione di Bovisio Masciago ha concretizzato l’attenzione verso l’ambito giovanile costituendo
apposita Commissione ed organizzando specifici Corsi di formazione a partire dal 1971.
2. Tali attività, inizialmente denominate “Corso di escursionismo scolastico”, assumono dal 1975 la
definizione di “Corso alpinismo giovanile”.
3. Il consolidamento e permanenza di interesse nell’adesione ha determinato dal 2014 l’istituzione di
ulteriori iniziative riconosciute in qualità di “Alpinismo giovanile avanzato”.
4. Il Comitato direttivo centrale del Club alpino italiano, con approfondimenti di uno specifico gruppo
di lavoro, ha diffuso nel 2016 Linee Guida per la libera istituzione di Gruppi C.A.I. Juniores over 18
anche determinando apposita quota associativa.
5. Su proposta del Presidente sezionale Gianpaolo Monti e del Consiglio direttivo viene avanzata dai
suddetti giovani la costituzione del “Gruppo Juniores”.

Regolamento del “Gruppo Juniores”
Art. 1 – Costituzione e Denominazione.
1. E’ costituito, nell’ambito della Sezione del Club Alpino Italiano di Bovisio Masciago, il “Gruppo Juniores”
di cui fa parte a tutti gli effetti ed avente sede in via Venezia 33.
2. Il Gruppo è composto da soci C.A.I. della Sezione con età tra i 16 e i 30 anni, tuttavia il Gruppo rimane
aperto a proposte e interventi di tutti coloro che, indipendentemente dall’età anagrafica, sono Juniores
nello spirito. L’accesso è consentito previa associazione al CAI;
Art. 2 – Natura.
Il Gruppo, che non ha scopo di lucro, è improntato ai principi di Democraticità (indipendenza, apartiticità ed
aconfessionalità), e volontariato gratuito. Per quanto non previsto uniforma il proprio regolamento allo
statuto ed ai regolamenti della Sezione e del Club Alpino Italiano.
Art. 3 – Scopi.
1. Il Gruppo Juniores redige annualmente un progetto che comprende i seguenti obbiettivi:
a - favorire lo stare insieme frequentando la montagna e le attività culturali;
b - favorire la formazione, la conoscenza delle terre e del Club alpino e mettendo in pratica ciò che è
stato appreso dalla frequentazione delle attività giovanili della sezione;
c - il gruppo è aperto e accoglie l’ingresso di nuovi giovani al gruppo stesso;
d - le attività organizzate dal Gruppo avranno come riferimento quelle previste in ambito C.A.I. nel
pieno rispetto dei valori etici, morali, di rispetto del territorio ed una grande attenzione agli aspetti
inerenti la sicurezza.
2. Il Gruppo non ha rappresentanza esterna, salvo delega del Presidente sezionale, ne patrimonio
autonomo, ma gestisce direttamente le risorse finalizzate dalla sezione per le attività istituzionali del
Gruppo stesso.
Art. 4 – Organi del Gruppo Juniores.
3. Sono organi del Gruppo Juniores:
a - L’Assemblea dei Soci componenti il Gruppo;
b - La Commissione Direttiva.

Art. 5 – Assemblea dei Soci Componenti il Gruppo Juniores.
4. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari juniores che hanno richiesto di aderire al Gruppo e che
rientrino nei parametri anagrafici di cui al comma 2 dell’Art. 1.
5. L’Assemblea è l’organo di indirizzo delle attività del Gruppo Juniores ed assolve i seguenti compiti:
a - approva gli indirizzi delle attività anche proposte dalla Commissione direttiva;
b - designa i Componenti della Commissione direttiva da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo
sezionale. I Componenti nominati rimangono in carica per anni 1 e le cariche sono rinnovabili;
c - approva l’operato della Commissione Direttiva, i bilanci redatti dalla Commissione e da sottoporre
alla ratifica del Consiglio Direttivo sezionale.
6. L’Assemblea si svolge almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta che la
Commissione direttiva lo ritenga necessario.
7. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano
o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al
voto.
8. Per la designazione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il
proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato
alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di
designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è designato il
Socio con maggior anzianità di appartenenza al Gruppo Juniores.
9. Il Gruppo risulta aperto a qualsiasi idea dei partecipanti, tuttavia viene lasciato alla sensibilità dei
presenti agli incontri organizzativi e per proporre le attività, specialmente sulla base del numero di
questi, se ritenere valido l’incontro. Ad ogni modo ogni incontro deve essere eseguito almeno
informando i due capi gruppo ed è auspicabile la loro presenza in qualsiasi attività. Verranno effettuate
valutazioni periodiche per verificare che le attività organizzate siano congrue agli obbiettivi del Gruppo.
Art. 6 – Commissione direttiva.
1. La Commissione Direttiva è l’organo di gestione del Gruppo Juniores e si compone di numero tre
componenti: due responsabili di Commissione, denominati Capi Commissione ed un Tesoriere che sono
invitati alle riunioni del Consiglio direttivo sezionale.
2. Le attività della commissione sono vigilate da due Tutor designati dalla Commissione e successivamente
ratificati dal Consiglio direttivo sezionale.
3. La Commissione direttiva assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
a - discute ed approva i programmi del Gruppo Juniores, in adempimento agli indirizzi dell’Assemblea;
b - delibera ed organizza le attività conseguenti anche delegandone l’attuazione a Componenti del
Gruppo;
c - approva i bilanci, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre alla conoscenza dell’Assemblea ed all’
approvazione del Consiglio Direttivo sezionale;
d - intraprende iniziative e rapporti con Enti, Organismi e Terzi – esterni alla Sezione - dopo il parere
favorevole del Consiglio Direttivo;
e - può promuovere con altre Sezioni limitrofe una commissione intersezionale Juniores, spettando
comunque ai rispettivi Consigli Direttivi deliberarne la costituzione e regolamentazione.

4. La Commissione direttiva ha, nei confronti della Sezione, funzioni consultive e deliberative soltanto nello
svolgimento dei programmi di attività del Gruppo Juniores.
Art. 7 – Ruoli e Funzioni dei Componenti Commissione direttiva e Tutor.
1. Capi Commissione:
a - rappresentano tutto il Gruppo ed hanno funzioni di impulso nei confronti dello stesso;
b - hanno ruolo paritetico e funzioni che possono anche essere ripartite tra loro soprattutto nelle
situazioni di gravoso impegno;
c - sono responsabili dell’organizzazione e delle informazioni inerenti alle attività;
d - fungono da tramite e referenti nei confronti del Consiglio direttivo sezionale.
2. Tesoriere:
a - è il responsabile della custodia dei fondi assegnati al Gruppo e delle risorse gestite dalla
Commissione;
b - predispone la redazione dei bilanci previsionali e consuntivi che la Commissione presenta al Gruppo
ed al Consiglio direttivo sezionale nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso Consiglio;
c - firma i mandati di pagamento unitamente ad un Capo Commissione;
d - tiene la contabilità corrente e degli eventuali fondi del Gruppo conservandone ordinatamente la
documentazione.
3. Tutor:
a - fungono da “bivacco” (o Campo Base), luogo sicuro per un consiglio sulle attività e sul modo di
procedere della commissione;
b - risultano, inoltre, responsabili davanti al Consiglio direttivo della sezione di eventuali inadempienze
della commissione;
c - il ruolo è ricoperto da Socio, a cui per età ed esperienza, viene riconosciuta una adeguata
competenza e maturità.
Art. 8 - Norme conclusive e transitorie.
1. Il presente Regolamento può essere assoggettato a verifiche e modifiche, proposte dal Gruppo Juniores
o dal Consiglio sezionale ed approvate dal Consiglio stesso, nel rispetto dello Statuto e Regolamenti del
Club alpino italiano.
2. Lo scioglimento del Gruppo Juniores può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con ratifica
dell’Assemblea dei Soci.

Visto, letto ed approvato dal Consiglio direttivo sezionale – Bovisio Masciago, 6 maggio 2019

Il Presidente della Sezione
Gianpaolo Monti

________________________

