Club Alpino Italiano
Sezione di Milano
Gruppo scialpinistico “Paolo Re”
REGOLAMENTO – V3.5
Art. 1 – Costituzione
Nel 1994 nasceva l’Associazione Allievi Scuola di Scialpinismo Mario Righini
nell’ambito della Scuola stessa.
Su richiesta della Sezione, tale Associazione viene ora (2018) modificata in Gruppo
della Sezione Cai Milano, mantendone scopi e soci.
Viene quindi costituito, sotto gli auspici della Sezione CAI Milano e della Scuola di Sci
Alpinismo Mario Righini, il Gruppo Scialpinistico “Paolo Re”, con sede presso la
Sezione di Milano del CAI.
Paolo Re (1930-2001), è stato nominato Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo dal primo
corso per Istruttori organizzato dal CAI nel 1968, ha insegnato in più di 100 corsi nelle
scuole di alpinismo, roccia, sci fuori pista e scialpinismo del Cai Milano (Parravicini,
Sci-Cai e Righini). Tra i primi organizzatori della Scuola Righini fin dalla sua
fondazione, è stato suo direttore dal 1968 al 1971 e istruttore fino al 2000, sempre a
disposizione di tutti con consigli, allegria e grande umanità.
Art. 2 – Scopi
I principali obiettivi che il Gruppo si propone (mediante varie attività tra cui
l’organizzazione di uscite sci alpinistiche nell’ambito delle attività della Sezione di
Milano) sono i seguenti :
-

sviluppare la pratica sci alpinistica dei propri soci, con l’applicazione delle regole di
sicurezza
mantenere uno stretto legame tra tutti coloro che hanno frequentato la Scuola
Righini
collaborare con la Scuola Righini, di cui per molti è l’ambito di prolungamento, per
promuovere l’aggiornamento tecnico, teorico e pratico dei propri soci
ravvivare i vicendevoli rapporti di amicizia
dare agli associati la possibilità di trovare compagni di gita, favorendo
l’aggregazione dei gruppi
promuovere tra i suoi soci la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti

Art. 3 – Soci / Componenti
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Sono Soci, oltre ai membri del Corpo Istruttori della Scuola Righini, tutti gli ex-allievi
della Scuola Righini che accettino l’iscrizione automaticamente proposta alla fine del
corso, che siano in regola con la quota associativa annuale del CAI e che si impegnino
ad osservare il presente Regolamento.
Il Direttivo può accettare come Soci anche Sci Alpinisti che abbiano completato corsi di
sci alpinismo in altre scuole del Cai.
L’appartenenza al Gruppo si perde per dimissioni, per mancato rinnovo associativo al
CAI, per decisione inappellabile del Comitato Direttivo, presa a seguito di
comportamento incompatibile con la sicurezza del gruppo o l’etica del CAI.

Art. 4 – Organi del Gruppo

Gli organi del Gruppo sono:
a.
b.
c.
d.

l’Assemblea dei soci
il Comitato Direttivo
il Presidente
il Direttore Tecnico

Art. 5 – Assemblea dei Soci del Gruppo
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti al Gruppo e rappresenta
l’organo sovrano del Gruppo.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, con convocazione 15 gg
prima attraverso mezzi informatici, ed è valida in prima convocazione con un qualsiasi
numero di Soci.
L’Assemblea elegge, tra i soci con almeno due anni di partecipazione al Gruppo, i
membri del Comitato Direttivo, da proporre per la nomina al Consiglio Direttivo della
Sezione.
L’elezione avviene con il seguente meccanismo elettorale: l’Assemblea elegge,
nell’ambito delle candidature presentate, i primi 5 in ordine di preferenze ricevute.
Ogni socio presente può votare un massimo di 5 nominativi.
L’Assemblea approva la relazione annuale del Presidente

Art. 6 – Comitato Direttivo del Gruppo
Il Gruppo è condotto da un Comitato Direttivo, costituito da:
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+ cinque soci eletti dall’Assemblea e nominati dal Consiglio della Sezione. Tali membri
restano in carica per tre anni e possono essere rinominati per i successivi tre anni
+ il Direttore Tecnico, responsabile della conduzione tecnica delle uscite del Gruppo
+ il Segretario del Gruppo
+ un rappresentante della Scuola Righini, nominato dal Direttivo della Scuola

I membri del Comitato di comune accordo possono cooptare nel Comitato stesso altre
persone in numero sufficiente per svolgere efficacemente l’attività sociale, delegando
parte delle proprie attribuzioni a persone o gruppi di lavoro, precisandone poteri e limiti.
I cinque soci eletti:
-

nominano tra di loro il Presidente del Gruppo, che resta in carica tre anni con
possibilità di un unico rinnovo triennale.

-

nominano il Direttore Tecnico (Istruttore Titolato Cai di primo o secondo livello o
Guida Alpina), che può non essere uno dei membri eletti del Comitato Direttivo.

-

nominano il Segretario del Gruppo, che può non essere uno dei membri eletti del
Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è coordinato dal Presidente e programma le attività, assegna gli
incarichi operativi annuali, stila il rendiconto economico consuntivo di ogni anno.
Il Comitato Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno 3 volte l’anno.

Art. 7 - Presidente
Il Presidente rappresenta il Gruppo nei confronti del Consiglio Direttivo della Sezione,
cui risponde dell’attività del Gruppo.
Il Presidente è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio Direttivo della Sezione ed
all’Assemblea del Gruppo un resoconto della attività svolta.
Art. 8 – Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico è responsabile della organizzazione e dello svolgimento delle Gite
Sociali, avvalendosi dell’aiuto tecnico di Istruttori operanti nell’ambito delle scuole di sci
alpinismo del CAI e principalmente della scuola RIghini (o Guide Alpine), nonché dei
materiali di questa ultima, se necessario.
Il Direttore Tecnico stila, in accordo con la Scuola Righini, il calendario delle uscite
scialpinistiche, da sottoporre alla approvazione del Comitato Direttivo.
Il Direttore Tecnico deve curare che la conduzione dei gruppi nelle uscite sul terreno
sia affidata a Istruttori titolati o sezionali, che seguiranno le norme di sicurezza mutuate
dalla Scuola e le direttive del Direttore.
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Su proposta del Direttore Tecnico il Direttivo può nominare, tra i soci, elementi
particolarmente validi (che abbiano frequentato almeno un corso SA2) in qualità di
Aiuto da affiancare agli Istruttori nella conduzione dei gruppi. Tutti gli Aiuti sono tenuti a
partecipare agli aggiornamenti Righini.

Art. 9 – Mezzi finanziari
Per facilitare l’adesione al gruppo, non è prevista una quota di iscrizione annuale.
Per il conseguimento dei propri scopi il Gruppo utilizza le quote di iscrizione alle gite o
alle attività sociali organizzate dal gruppo, i contributi della Sezione, eventuali contributi
di enti o privati.
La responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria è attribuita al Presidente;
spese straordinarie per acquisto materiali o di altra natura devono essere approvate
dal Comitato Direttivo, nell’ambito dei proventi delle quote gite.
Il Comitato Direttivo può stabilire un rimborso spese per gli accompagnatori e i
componenti della Segreteria, secondo le regole della Sezione.
Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo deve stilare il rendiconto economico e
finanziario dell’attività svolta, da presentare al Consiglio Sezionale.

Art. 10 – Norme di partecipazione alle uscite del Gruppo
La partecipazione dei soci alle uscite deve seguire le norme descritte nel relativo
documento ‘Norme di partecipazione alle uscite del Gruppo Paolo Re’, emesso dal
Direttivo del Gruppo e consultabile sul sito della Scuola Righini nella pagina del Gruppo
Paolo Re.
Art. 11 – Varie
Il presente Regolamento ricalca lo Statuto dell’Associazione Allievi del 4 novembre
1994, aggiornato il 28.10.2009, finora in vigore, ed è coerente con il Regolamento 2018
della Scuola Righini.
Tutte le notizie relative al Gruppo ed al suo programma di uscite sono pubblicate sul
sito della Scuola Righini ed attraverso di esso si gestiscono le iscrizioni alle gite.

Approvato dal Consiglio della Sezione di Milano il 29 ottobre.2018
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