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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO 
 

COMMISSIONE “ GITE SCI FONDO ESCURSIONISMO” 
 

REGOLAMENTO 
 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE 
Art 1 

E’ costituita , presso la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, la Commissione “ Gite 
Sci Fondo Escursionismo “. 
La Commissione curerà l’organizzazione delle gite di sci fondo escursionismo e delle 
attività ad esse collegate nell’ambito della Sezione. 
La Commissione non svolgerà specifica attività di tipo didattico ma solo attività di  
accompagnamento e di formazione culturale ed ambientale. 
 
TITOLO II – SCOPI 
Art 2 

La Commissione ha lo scopo di : 

• Organizzare gite di sci fondo escursionismo in ambiente invernale sia su piste 
tracciate che lungo percorsi fuoripista (carrarecce, altopiani) in modo da facilitare 
la frequentazione e la conoscenza della montagna; 

• Organizzare, prima e dopo la stagione invernale, gite  in collaborazione con le 
altre attività/commissioni della sezione al fine di favorire l’inserimento e 
l’integrazione del socio in sezione; 

• Promuovere iniziative di carattere culturale, quali gite in zone di interesse 
naturalistico, proiezioni di diapositive e o filmati,  conferenze; 

• Collaborare, su richiesta della Sezione, alle attività sociali. 
 
 
TITOLO II – COMPOSIZIONE 
 
Art 3 

L’Organico della Commissione è costituito da : 

• Istruttori Titolati Sci Fondo Escursionismo che previa loro domanda e 
accettazione da parte del Presidente della Commissione entrano a far parte 
dell’organico della stessa e si dedicano per un periodo determinato (almeno una 
stagione) all’attività di accompagnamento gite. 

• Accompagnatori (Direttori di gita), soci esperti nell’attività di sci fondo 
escursionismo, proposti dal Consiglio della Commissione e nominati dal Presidente 
della Sezione, con il compito di organizzare e accompagnare le gite. 
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Art 4 

I componenti dell’organico nominano il Presidente della Commissione che dura in carica 
tre anni rinnovabili. 
La nomina viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione. 
Il Presidente della Commissione  diventa riferimento del Consiglio Direttivo della Sezione e 
presenta a fine stagione la relazione sulle attività e sul bilancio. 
Il Presidente della Commissione nomina il Consiglio della Commissione composto da 
almeno cinque membri scelti sia fra i componenti dell’Organico della Commissione sia fra 
Soci della Sezione. Potrà inoltre assegnare specifici compiti ai membri del Consiglio. 
Il  Consiglio della Commissione decade quando il Presidente che lo ha nominato cessa 
dalla carica. 
Il Presidente a inizio mandato elabora e presenta il piano ( programma ) delle attività al 
Consiglio della Commissione e, dopo approvazione e sottoscrizione, lo presenta al 
Presidente della Sezione. 
 
TITOLO III – ATTIVITA’ 
 
Art 6 

L’attività della Commissione, da programmarsi lungo tutto l’anno, è proposta dal Consiglio 
della Commissione e si sviluppa attraverso le seguenti iniziative: 
 

a) organizzazione di un programma invernale di gite di uno o più giorni e di una 
settimana bianca 

b) iniziative atte a sviluppare i previsti scopi associativi con particolare attenzione a 
quelli attinenti la frequentazione della media montagna in ambiente innevato nello 
spirito del CAI. 

c) preparazione e aggiornamento tecnico degli accompagnatori di gita con la 
collaborazione della Scuola di Sci Fondo Escursionismo per la parte tecnica e 
autonomamente per la parte organizzativa e gestionale. 
 

Tutte le attività della Commissione devono essere svolte nel completo rispetto delle 
disposizioni dei  Regolamenti della Sezione. 

 
Art. 7 

I programmi delle attività vengono esposti con congruo anticipo sulla bacheca presso la 
segreteria della Sezione la quale raccoglierà  le iscrizioni alle singole iniziative. 
Possibili mezzi di comunicazione (sito internet, E-mail, fax, telefono) verranno predisposti 
all’occasione in base alle effettive necessità organizzative della Commissione. 
 
Art. 8 

Alle attività della Commissione  possono partecipare anche soci di altre Sezioni del Club 
Alpino Italiano, con possibili differenziazioni nelle quote di partecipazione alle singole 
iniziative. 
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TITOLO V – ORGANI SOCIALI 
 
Art. 9 

Presidente della Commissione. 
Il Presidente è il rappresentante formale della Commissione e presiede il Consiglio della 
Commissione. Svolge , in particolare, le seguenti funzioni: 
 

• Rappresenta la Commissione, con poteri di firma, in tutti gli atti formali. 

• Convoca le riunione del Consiglio della Commissione; 

• Presenta la relazione annuale dell’attività ed i bilanci consuntivo e preventivo al 
Consiglio Direttivo della Sezione; 

• Garantisce la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio della Commissione; 

• In casi di urgenza può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di 
competenza del Consiglio della Commissione, salvo sottoporli a ratifica di questo 
organo nella sua prima riunione successiva. 

 
 
TITOLO VI – MEZZI FINANZIARI 
 
Art. 10 

In base all’Art. 49 dello Statuto della Sezione, a cui il presente regolamento soggiace, la 
Commissione  non ha distinta soggettività amministrativa ma solo autonomia contabile nei 
limiti dei fondi messi a sua disposizione dal Consiglio Direttivo della Sezione, ove lo 
ritenga. 
 
Art. 11 

Per il conseguimento dei propri scopi, la Commissione  utilizza le quote di partecipazione 
alle gite o ad altre iniziative ed eventuali contributi che possono essere erogati alla 
Commissione, a vario titolo, dalla Sezione. 
 
 
TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 12 

Eventuali controversie vengono regolate dall’Art. 50 dello Statuto della Sezione. 
 
Art. 13 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le normative 
statutarie della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano. 
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Il Logo della Commissione: 
 

     Milano 21 marzo 2013 

 
 


