CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli”

REGOLAMENTO
Gruppo “Montagna per tutti – Filippo Ubiali”
(Approvato dal Consiglio direttivo sezionale il 2 febbraio 2021)

La Sezione di Bergamo CAI ha tracciato una lunga tradizione di un impegno sociale e solidarietà per la
gente di montagna. La sensibilità e lungimiranza di alcuni soci ha fatto crescere la consapevolezza che
la montagna rappresenti una significativa opportunità di esperienze umane e condivisione delle diversità
per l’inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nella nostra Associazione.
Grazie al coraggio e all’impegno concreto del Socio Filippo Ubiali è nato l’Impegno Sociale nella nostra
Sezione, ed a partire dagli anni 2000 è stata realizzata un’ininterrotta attività di accompagnamento di
persone con disabilità in montagna, guidati dallo spirito di camminare insieme con passo diverso, e
culminata con l’intuizione di riqualificare il rifugio Alpe Corte come rifugio senza barriere e senza
frontiere.
Dalla volontà comune di soci e amici che hanno lavorato insieme a Filippo nasce l’idea di costituire
questo Gruppo “Montagna per tutti” come dovere di curare e trasmettere il suo generoso amore per
le montagne e la sua ricca eredità umana e spirituale.
PREMESSA
Il Gruppo “Montagna per tutti Filippo Ubiali” della Sezione di Bergamo del Club Alpino
Italiano, allo scopo di disciplinare le proprie attività, in ottemperanza, comunque, alle norme sezionali,
assume il presente regolamento.
Nel prosieguo del Regolamento, il Club Alpino Italiano viene indicato CAI; la Sezione di Bergamo del
Club Alpino Italiano viene denominata Sezione; l’insieme degli Iscritti del Gruppo “Montagna per tutti –
Filippo Ubiali” viene definito Gruppo; il Consiglio Direttivo del Gruppo “Montagna per tutti – Filippo
Ubiali” viene nominato Consiglio.
Articolo 1 - F I N A L I T A’
Il Gruppo persegue le finalità statutarie del CAI e della Sezione di Bergamo, e con l’impegno
volontario dei propri iscritti si prefigge di promuovere la cultura della diversità e della solidarietà, in ogni
manifestazione legata alla montagna.
Il Gruppo, nell’ambito dell’autonomia operativa deliberata dal Consiglio direttivo sezionale, opera
nell’impegno sociale per la montagna e prevalentemente nei seguenti ambiti di attività:
• Accompagnamento persone con disabilità in montagna
• Joelettando con il CAI
• Assistenza e guida di persone con disabilità in arrampicata
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In particolare si propone di:
a) Favorire l’accompagnamento delle persone con disabilità in montagna, diffondendo la
passione e la conoscenza della montagna e del suo ambiente naturale, anche con il contributo
delle esperienze personali.
b) Favorire l’accompagnamento delle persone con disabilità con la Joelette sulle piste agrosilvo-pastorali e sui sentieri che lo consentano.
c) Favorire l’assistenza e la guida di persone con disabilità in attività di arrampicata sportiva
su pareti artificiali e naturali.
d) Collaborare alle attività della Sezione, anche per stimolare e incoraggiare i giovani
all’impegno personale gratuito; cooperare con altre Sezioni e Sottosezioni del CAI nei vari ambiti
di attività del Gruppo; coadiuvare e collaborare con altri organismi nel settore del volontariato
per la montagna.
e) Promuovere la reciproca conoscenza tra gli Iscritti, con spirito di solidarietà e amicizia,
condividendo il comune amore per la montagna e con le persone con disabilità; invitandoli a
mettere al servizio del Gruppo le proprie esperienze di montagna e qualità umane con l’impegno
di partecipare alle iniziative con responsabilità e continuità.
f) Operare con puro spirito di volontario nelle diverse cariche e attività del Gruppo.
Articolo 2 - A D E S I O N E
a) Possono far parte del Gruppo tutti i Soci regolarmente associati al CAI, a condizione che siano
maggiorenni. L’appartenenza diventa effettiva dopo aver sottoscritto l’apposito modulo di
adesione e dopo aver partecipato, nel corso dell’anno solare, ad almeno una escursione o altra
diversa iniziativa indetta dal Gruppo.
b) Il Consiglio del Gruppo non può opporsi a una richiesta di adesione se non con provvedimento
motivato. In caso di opposizione a una richiesta di adesione il Consiglio direttivo sezionale
decide sull’ammissione.
c) Con l’ammissione, l’iscritto si impegna ad osservare il presente regolamento, le delibere
dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio del Gruppo.
d) I Soci CAI di altre Sezioni e Sottosezioni sono ammessi alle attività come Iscritti simpatizzanti,
ma non possono assumere cariche sociali.
e) La qualifica di Iscritto scade per: cessata appartenenza al CAI; dimissioni spontanee; non aver
partecipato a nessuna delle attività del Gruppo per almeno 3 anni consecutivi; radiazione da
parte del Consiglio del Gruppo per gravi mancanze. Al Consiglio direttivo sezionale spetta
la deliberazione in caso di proposta di radiazione dal Gruppo.
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Articolo 3 - S T R U T T U R A
Sono organi del Gruppo:
a) L’Assemblea degli Iscritti: È l’organo che elegge il Consiglio del Gruppo e ne indirizza e
controlla l’attività. Essa è costituita dagli Iscritti regolarmente ammessi al Gruppo.
b) Il Consiglio del Gruppo: È l’organo delegato a gestire sotto l’aspetto normativo e operativo
tutte le attività del Gruppo nel rispetto delle deliberazioni espresse dall’Assemblea. Esso è
formato dai componenti eletti direttamente dagli Iscritti al Gruppo.
c) Il Presidente del Gruppo: Rappresenta il Gruppo nella Sezione e nelle altre sedi. Convoca e
presiede le sedute del Consiglio. Viene eletto dai componenti del Consiglio.
Articolo 4 - A S S E M B L E A
È l’organo principale del Gruppo e può essere:
1) Ordinaria.
2) Straordinaria.
1) Ordinaria
a) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio del Gruppo entro il primo trimestre di ogni
anno, in ogni caso prima dell’Assemblea ordinaria della Sezione.
b) L’avviso di convocazione, oltre ad essere esposto all’albo della Sezione, deve pervenire a tutti gli
Iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso riporterà il luogo, la data, l’orario,
l’ordine del giorno dell’assemblea e, qualora sia già definito, il programma dell’attività stagionale.
c) La relazione morale e il rendiconto economico della precedente stagione, saranno esaminabili
dagli Iscritti presso la Sezione almeno 3 giorni precedenti l’Assemblea.
d) Gli Iscritti impossibilitati a intervenire, possono comunicare per scritto al Consiglio del Gruppo
le loro proposte e osservazioni, che saranno argomento sia di discussione che di approvazione
nell’Assemblea in quanto compatibili con l’ordine del giorno.
e) L’Iscritto ha la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea e nell’espressione di voto da un altro
Iscritto, mediante delega scritta da consegnare preventivamente al Presidente dell’Assemblea.
Ogni Iscritto, comunque, non potrà essere portatore di più di 1 delega.
f) Il Presidente della Sezione partecipa di diritto all’Assemblea, e qualora sia anche iscritto al
Gruppo ha diritto di voto.
g) L’Assemblea approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio con il rendiconto economico
dell’anno precedente; approva il programma delle attività sociali; delibera su ogni proposta
sottoposta dal Consiglio o dagli Iscritti; delibera le modifiche al presente regolamento.
h) L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza
degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Iscritti presenti.
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i) Il Presidente del Gruppo, accertatosi della validità dell’Assemblea, la invita ad eleggere il
Presidente e il Segretario per la gestione della stessa, proponendo Iscritti al Gruppo.
j) Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a dirigere l’Assemblea seguendo l’Ordine del giorno
predisposto in osservanza ai canoni del presente regolamento.
k) Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della seduta, che dev’essere
controfirmato dal Presidente dell’Assemblea.
l) Le deliberazioni dell’Assemblea vengono votate per alzata di mano ed approvate a maggioranza
semplice dei voti, e sono sottoposte per la ratifica al Consiglio direttivo della Sezione.
m) Per quanto non contemplato, saranno adottate le norme vigenti per l’Assemblea ordinaria della
Sezione.
2) Straordinaria
a) L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio del Gruppo, oppure dietro
richiesta sottoscritta da almeno 1/3 degli Iscritti al Gruppo, oppure dal Consiglio direttivo della
Sezione.
b) Per la convocazione, la validità, la partecipazione, la gestione, la verbalizzazione si adottano le
norme dell’Assemblea ordinaria. Per le votazioni e le delibere è necessaria la maggioranza
dei 2/3 dei partecipanti all’Assemblea straordinaria.
c) Proposte di scioglimento del Gruppo, saranno oggetto di apposita Assemblea straordinaria. Al
Consiglio direttivo sezionale spetta in via esclusiva la deliberazione in caso di proposta di
scioglimento dal Gruppo, per giustificati motivi. In caso di scioglimento del Gruppo, per
qualunque ragione, ogni eventuale attivo finanziario e patrimoniale rimane nella disponibilità
della Sezione.
d) Ogni deliberazione dell’Assemblea straordinaria sono sottoposte per la ratifica al Consiglio
direttivo della Sezione.
Articolo 5 - E L E Z I O N I
a) Il Consiglio del Gruppo viene eletto dagli Iscritti, in regola con l’iscrizione dell'anno in corso alla
Sezione, si compone di 9 componenti e dura in carica 3 anni. Alla scadenza triennale 7/9 dei
Consiglieri sono rieleggibili per un successivo mandato.
b) Per assicurare sia la continuità che il rinnovamento del Consiglio, alla scadenza triennale, 2
(due) dei consiglieri uscenti, scelti mediante estrazione a sorte, non saranno rieleggibili fino a
una successiva elezione. Qualora non sarà possibile un avvicendamento spontaneo, i due
Consiglieri non rieleggibili saranno scelti mediante estrazione a sorte.
c) Le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Gruppo vengono indette dal Consiglio in carica
almeno 2 settimane prima che scada il suo mandato.
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d) La procedura elettorale, il regolare svolgimento, lo spoglio e la dichiarazione degli eletti e gli
eventuali ricorsi, sono affidate a una Commissione elettorale formata da 3 componenti, scelti dal
Consiglio tra gli Iscritti al Gruppo.
e) La votazione avviene mediante scheda, inviata in precedenza a ogni Iscritto, in regola con
l’iscrizione dell'anno in corso alla Sezione, sulla quale compaiono i nomi dei candidati proposti
dal Consiglio uscente. Si possono comunque votare altri Iscritti non in lista.
f) È ammesso anche il voto per corrispondenza, ma la scheda per essere valida e computata deve
pervenire alla sede sezionale entro la data stabilita.
g) Saranno dichiarati eletti i primi 9 candidati con più preferenze. In caso di parità di voti, prevale il
candidato più giovane d’età.
h) Il Consiglio eletto dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla nomina, presieduto dal Consigliere più
anziano, per procedere all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
i) Il Presidente è a tutti gli effetti il rappresentante del Gruppo; il Vice Presidente collabora con il
Presidente e in caso di impedimenti lo sostituisce nelle funzioni; il Segretario-Tesoriere si occupa
della gestione ordinaria e dell’amministrazione dei fondi derivanti dalle attività del Gruppo e
redige i verbali degli atti sociali.
Articolo 6 - C O N S I G L I O
a) Il Consiglio, ispirandosi alle finalità del Gruppo, cura l’osservanza del regolamento, attua le
deliberazioni approvate dall’Assemblea e coordina l’attività degli Iscritti.
b) Si riunisce almeno 1 (una) volta al mese alla data che viene prefissata nel corso d’ogni seduta; su
convocazione del Presidente o dietro richiesta scritta di almeno 4 consiglieri.
c) Le riunioni hanno validità con la presenza di almeno 5 componenti, compreso il Presidente o in
sua assenza del Vice Presidente. Per essere operativa, ogni delibera deve essere approvata dalla
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
d) Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica quel componente che non sia intervenuto alle
riunioni per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, facendo subentrare il primo della lista
dei non eletti.
e) Convoca annualmente l’Assemblea ordinaria degli Iscritti e all’occorrenza quella straordinaria.
f) Alla scadenza del mandato indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, nominando
l’apposita Commissione elettorale.
g) Delibera in merito all’ammissione di nuovi Iscritti al Gruppo e propone provvedimenti di
radiazione verso Iscritti che manifestino un comportamento contrario allo spirito del Sodalizio e
alle norme del presente regolamento. Al Consiglio direttivo sezionale spetta in via esclusiva la
decisione in caso di proposta di radiazione dal Gruppo.
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h) Redige il programma annuale nei diversi ambiti di attività del Gruppo, da presentare in
Assemblea degli Iscritti.
i) Ratifica la relazione morale e il rendiconto economico predisposti dal Presidente e dal SegretarioTesoriere, da presentare all’Assemblea degli Iscritti.
j) Nelle sue periodiche riunioni, tratta i punti all’Ordine del giorno e gli argomenti che emergono
dalle stesse, assumendo decisioni in merito.
k) Cura la realizzazione di ogni attività sotto l’aspetto organizzativo, economico, partecipativo.
l) Predispone eventuali aggiornamenti al presente regolamento, da sottoporre all’Assemblea
straordinaria del Gruppo e alla ratifica del Consiglio direttivo sezionale.
m) Tiene i necessari contatti con il Presidente, il Consiglio direttivo sezionale.
Articolo 7 - BILANCIO
a) L’attività del Gruppo esclude qualsiasi finalità di lucro nella consapevolezza, comunque, che ogni
iniziativa deve essere impostata secondo criteri di autosufficienza economica.
b) Le uscite del Gruppo sono costituite dalle spese necessarie alla realizzazione di tutte le attività
sociali programmate; dal finanziamento di iniziative socio-culturali proposte dall’Assemblea o dal
Consiglio; dall’acquisto di materiale di montagna, di stampa, di audiovisivi, o gestionale.
c) Al termine dell’anno di attività, il Segretario-Tesoriere redigerà il bilancio annuale del Gruppo,
suddiviso per voci separate in entrata ed uscita che, unitamente alla relazione morale, sarà
sottoposto al Consiglio direttivo sezionale e all’Assemblea del Gruppo.
Articolo 8 - A T T I V I T A’
a) Le iniziative sociali nei diversi ambiti di attività e le uscite in ambiente sono aperte a tutti gli
Iscritti;
b) Ogni uscita od iniziativa verrà affidata ad un Direttore gita a cui tutti i volontari devono fare
riferimento e rispettarne le disposizioni.
c) Il Direttore gita, sulla base della propria esperienza e della propria formazione, adotterà tutte
le precauzioni necessarie al regolare svolgimento dell’uscita o dell’iniziativa e darà le dovute
informazioni ai volontari.
d) Per partecipare alle attività del Gruppo è obbligatoria la copertura assicurativa Infortuni e
Responsabilità Civile. Per gli Iscritti del Gruppo valgono le assicurazioni dei Soci CAI in regola
con l’iscrizione dell'anno in corso.
e) Un’uscita o iniziativa già programmata potrà essere rinviata oppure modificata per cause di forza
maggiore, in tal caso verrà data tempestiva comunicazione ai volontari. In ogni caso il Direttore
gita ha la facoltà di abbreviare, variare, o sospendere l’uscita o l’iniziativa in atto, se durante la
stessa sorgessero difficoltà ambientali o eventi che ne sconsiglino la prosecuzione.
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Articolo 9 – Riferimento STATUTO SEZIONALE
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento
della Sezione di Bergamo, e le norme emanate dai componenti organi sociali centrali.
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