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GRUPPO SCIALPINISTICO “LE TARTARUGHE”  
 

STATUTO 
 

1) È costituito, in conformità all'art. 28 dello statuto sezionale, il gruppo scialpinistico denominato LE 
TARTARUGHE.  

Il Gruppo è composto esclusivamente da soci iscritti al Club Alpino Italiano ed ha sede presso i locali 
della Sezione di Mirano. 

 
2) Scopo del gruppo è la promozione della conoscenza e della pratica dello scialpinismo presso i soci e 

gli appassionati.  

In particolare il gruppo propone: 

- l'organizzazione di un calendario di escursioni scialpinistiche; 

- la promozione e la partecipazione degli iscritti a manifestazioni, rally e spedizioni scialpinistiche; 

- l'organizzazione di manifestazioni ed incontri anche di aggiornamento tecnico e culturale con 

altre sezioni ed associazioni scialpinistiche; 

- la realizzazione di un archivio storico attinente l'attività svolta; 

 
3) Sono organi del Gruppo: 

a. L'Assemblea degli Iscritti, costituita dai soci aderenti al Gruppo in regola con il pagamento 

della quota Sociale CAI e di quella di iscrizione al Gruppo, relative all'anno in cui si tiene 

l'assemblea, e che elegge a maggioranza: 

b. il Presidente; 

c. quattro membri che assieme al Presidente costituiscono il Comitato Organizzativo. 

 
Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo, convoca e presiede le riunioni del Comitato 

Organizzativo e dell'Assemblea, cura i rapporti con la Sezione e la Scuola Sezionale di alpinismo, 

scialpinismo, arrampicata libera, relaziona annualmente l'Assemblea sull'andamento delle 

attività. 

Il Comitato Organizzativo cura le attività in esecuzione al programma di massima deliberato 

dall'Assemblea, delibera il regolamento del Gruppo e nomina tra i propri membri il Segretario 

del Gruppo, che ha il compito di verbalizzare le riunioni e le Assemblee, di aggiornare l’elenco 

degli iscritti e di tenere la contabilità del Gruppo.  

Il Segretario uscente comunica al Presidente della Sezione i nominativi delle nuove Cariche 

del Gruppo Le Tartarughe.  
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Il Presidente e i membri del Comitato Organizzativo rimangono in carica per un mandato di 

due anni e per un massimo di due mandati consecutivi, prorogabili fino all’effettiva elezione 

delle nuove cariche. 

Dopo un anno di pausa sono ricandidabili. 

 

4) Il Gruppo contribuisce al regolare svolgimento delle attività della Scuola, promuovendo nuove 
iscrizioni ai corsi e ne supporta lo svolgimento attraverso la disponibilità degli iscritti. 

 

5) La quota di iscrizione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Organizzativo in 
modo da consentire la copertura delle spese di segreteria, assicurative nonché le iniziative di 
sviluppo del gruppo. 

  La tenuta della contabilità è affidata al Segretario che relaziona annualmente l'Assemblea. 

6) L'iscrizione al gruppo è aperta esclusivamente ai soci CAI che abbiano frequentato con profitto 

almeno un corso base di scialpinismo ovvero che attestino un adeguato e comprovato curriculum 

di attività e, in ogni caso, siano dotati di piena autonomia in ambiente innevato. 

La richiesta di iscrizione è presentata al Comitato Organizzativo il quale verifica la sussistenza dei 

requisiti. 

L'iscrizione ha durata corrispondente alla stagione scialpinistica in corso e deve essere rinnovata di 

anno in anno. 

Il Comitato Organizzativo trasmette al Direttivo sezionale del CAI i nominativi degli iscritti, il 

calendario gite/attività e i relativi aggiornamenti. 

L'iscrizione impegna al rispetto del presente Statuto e del regolamento deliberato dal Comitato 

Organizzativo nonché all'aggiornamento costante sulle tecniche di autosoccorso in ambiente 

innevato. 

Il Comitato Organizzativo ha facoltà di escludere dalle attività del Gruppo il socio iscritto per 

violazione dello Statuto, del Regolamento interno ovvero quando il medesimo risulti, in qualsiasi 

modo, carente del requisito di autonomia in ambiente innevato. Le contestazioni in ordine alle 

deliberazioni del Comitato Organizzativo sono devolute al Direttivo sezionale il quale ne tenterà 

l'amichevole composizione, salva l'applicazione dello Statuto sezionale (art. 32 tentativo di 

conciliazione). 

 

7) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno si applicano le disposizioni 

dello Statuto Sezionale. 

 

Il presente testo è conforme al testo aggiornato ed approvato dall’Assemblea Generale del Gruppo Le Tartarughe in data 19 ottobre 
2020, come ratificato ed approvato dal Consiglio direttivo della Sezione CAI di Mirano in data 09 novembre 2020. 
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