
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VARESE 

REGOLAMENTO DEL “GRUPPO SENIOR” 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE C.A.I. DI VARESE  IL 18/O4/2011 )       

Articolo 1 

(Costituzione “Gruppo Senior”) 

Il “GRUPPO SENIOR” , già attivo dal 1992 in seno alla Sezione di Varese del Club Alpino Italiano e 
costituito con Delibera Consiliare Sezionale del 12 ottobre 1998,  è retto dal presente regolamento.  

Articolo 2 

(Finalità del “Gruppo Senior”) 
a) Diffondere la conoscenza della montagna e del suo ambiente naturale con l’aiuto ed il contributo delle 

esperienze personali; 
b) avvicinare o riavvicinare all’escursionismo; 

c) svolgere un’azione tendente a riproporre il valore dei rapporti di solidarietà e di amicizia, coinvolgendo 

anche coloro che, per vari motivi, non possono più partecipare alle gite. 
Per il conseguimento di queste finalità il “GRUPPO SENIOR”: 

1) organizza gite, escursioni, trekking e raduni; 
2) organizza dibattiti e incontri; 

Per la realizzazione delle attività, il “GRUPPO SENIOR” si avvale della collaborazione di volontari che, con 

impegno e continuità, partecipano alle attività, ne condividono lo spirito e mettono a disposizione del 
GRUPPO le proprie capacità ed esperienze personali acquisite. 

Alle attività escursionistiche del GRUPPO possono partecipare i Soci CAI della Sezione di Varese e di ogni 
altra sede, anche se non Aderenti, ed i non Soci (se presentati da un Aderente) secondo le regole specificate           

nelle “Norme di Comportamento” allegate al Regolamento stesso.   

Il programma delle attività escursionistiche, di carattere sportivo-dilettantistico, non competitivo, deve essere 

comunque tale da tener conto delle esigenze e capacità dei Soci.  

Articolo 3 

(Definizioni) 

Per il seguito si intende per “socio” il tesserato CAI; per “Aderente al Gruppo Senior “ o, più 

semplicemente “aderente”, il socio che decide di iscriversi al Gruppo stesso; per “Gruppo” il 

Gruppo Senior.  

Articolo 4 

(Ammissione al “GRUPPO SENIOR”) 
Al Gruppo possono iscriversi, presentando domanda scritta, i Soci del Club Alpino Italiano della Sezione di 

Varese e delle sue Sottosezioni, di età non inferiore a 55 anni.    

I Soci di altre Sezioni sono ammessi come ADERENTI AGGREGATI, possono presenziare alle Assemblee 
senza diritto di voto e non hanno titolo ad assumere cariche sociali. 

Restano aderenti di diritto i Soci che fin dal 1992 hanno costituito il Gruppo.  

Articolo 5 

Con l’'iscrizione il Socio si impegna ad osservare il presente regolamento ed ad attenersi alle delibere prese 
dalle Assemblee degli Aderenti  e dal Consiglio di Gruppo.  

Articolo 6 

La qualifica di Aderente al Gruppo Senior cessa per spontanee dimissioni, per espulsione deliberata dal 
Consiglio di Gruppo o per provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio della Sezione. 

Articolo 7 

(Struttura) 

Sono ORGANI del “GRUPPO SENIOR”: 

a) l’ASSEMBLEA degli ADERENTI AL GRUPPO; 
b) il CONSIGLIO DI GRUPPO; 



c) il COORDINATORE 

Articolo 8 

(Assemblea degli Aderenti al Gruppo) 
Le ASSEMBLEE DEGLI ADERENTI AL GRUPPO sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono: 

a)  in via ordinaria una volta l’anno, preferibilmente nel mese di Gennaio (comunque un mese prima della 
Assemblea Sezionale) per il rinnovo delle cariche, l’approvazione del rendiconto economico e la 

discussione della relazione del Coordinatore nonché per deliberare su ogni questione che venga 

sottoposta dal Consiglio di Gruppo, o, per iscritto, da almeno N° 5 (cinque) aderenti. 
b) In via straordinaria ogniqualvolta  il Consiglio di Gruppo lo giudichi necessario, oppure su richiesta di 

almeno un terzo degli aderenti. 
c) Le proposte di modifica del Regolamento e lo scioglimento del GRUPPO devono costituire l’ordine del 

giorno di apposita Assemblea Straordinaria, devono essere deliberati con i voti di 2/3 (due terzi) dei 

partecipanti all’Assemblea degli Aderenti e, in seguito, approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione. 

d) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la 

metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre 

in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, è valida ogni 

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni 

dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei partecipanti, salvo quanto 

indicato al precedente comma c). 
La data fissata per le Assemblee degli Aderenti al Gruppo deve essere resa nota almeno 15 giorni prima 
mediante un avviso contenente l’ordine del giorno, da affiggere in Sezione e da pubblicare sul Notiziario.     

Articolo 9 

Per le votazioni Assembleari, ogni Aderente può presentare un massimo di 2 (due) deleghe scritte. 
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo per l’elezione del Consiglieri di Gruppo, dove le votazioni si 

svolgono con scheda a scrutinio segreto. 

Articolo 10 

(Consiglio di Gruppo) 
Il Consiglio di Gruppo, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Aderenti di cui all’art.8, si compone di N° 7 (sette) 

Consiglieri. 

Sono eleggibili tutti gli aderenti al  “GRUPPO SENIOR”. 
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. 

Il Consiglio di Gruppo elegge, nella sua prima riunione: 
a) il Coordinatore; 

b) il Vicecoordinatore; 

c) il Segretario con eventuali funzioni di Tesoriere  

Articolo 11 

Il Consiglio di Gruppo cura l’osservanza del regolamento e coordina l’attività del  GRUPPO. 
Inoltre il Consiglio: 

a) convoca l’Assemblea degli Aderenti al Gruppo; 

b) delibera in merito all’ammissione al Gruppo dei nuovi iscritti ed alle eventuali segnalazioni al Consiglio 
Sezionale per provvedimenti disciplinari; 

c) approva il Programma Annuale da presentare all'Assemblea degli Aderenti al Gruppo; 
d) approva la Relazione Morale ed il Rendiconto Economico da presentare all'Assemblea degli Aderenti al 

Gruppo; 
e) attua le azioni necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Aderenti al 

Gruppo; 

f) decide su ogni altra questione prospettata e proposta all’O.d.G. dal Coordinatore o dai Consiglieri. 
g) Redige le norme di comportamento degli Aderenti al Gruppo e decide in merito a eventuali 

provvedimenti disciplinari a carico di chi non le rispetta. 

Articolo 12 

(Convocazione del Consiglio di Gruppo) 

Il Consiglio di Gruppo si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l’anno, su convocazione del Coordinatore 
ed in via straordinaria su richiesta di almeno N° 3 (tre) Consiglieri. 

 
Il Consiglio di Gruppo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, tra i quali il 

Coordinatore o il suo Vice. 



Il Consiglio di Gruppo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità è determinante il voto 

del Coordinatore. 

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che per l’elezione del Coordinatore, Vicecoordinatore e 
Segretario con eventuali funzioni di Tesoriere, che avviene con scrutinio segreto. 

Articolo 13 

(Cariche) 

 Il Coordinatore rappresenta il GRUPPO, convoca e presiede le sedute del Consiglio e le Assemblee degli 

Aderenti al Gruppo, provvede inoltre a predisporre la Relazione Morale, e con il Consiglio di Gruppo, il 
Programma Annuale. 

Il Coordinatore rappresenta inoltre il GRUPPO nel Consiglio Sezionale ed è, a titolo preferenziale, il 
candidato espresso dal GRUPPO al Consiglio Sezionale stesso. 

 Il Vicecoordinatore collabora attivamente con il Coordinatore e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di 

impedimento. 

 Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e gli atti sociali e  si occupa, nelle sue eventuali funzioni di 

Tesoriere,  dell’amministrazione dei contributi finanziari erogati dalla Sezione e/o derivanti da raccolte di 
fondi all’interno del GRUPPO, in armonia con il dettato di cui all’Art. 16 del Regolamento del C.A.I., 

Sezione di Varese. Redige inoltre il Rendiconto Economico annuale. 

 Il Coordinatore, il Vicecoordinatore e il Segretario durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un 

secondo mandato.   

Articolo 14 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto ed al relativo Regolamento della 

Sezione di Varese del Club Alpino Italiano. 
 

 

 
 


