SCUOLA DI ALPINISMO GIOVANILE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
LUIGI BOMBARDIERI
Sede scuola: Sondrio – Via Trieste, 27
23100 Sondrio (SO) Tel. e Fax: 0342/214300

REGOLAMENTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - ATTIVITA’
Articolo 1 – Costituzione
1. Si costituisce, con sede a Sondrio, in Via Trieste 27, la Scuola Intersezionale di Alpinismo
Giovanile facente capo alle Sezioni Valtellinese, Valmalenco ed alla Sottosezione di Ponte in
Valtellina.
La Scuola è denominata “Scuola di Alpinismo Giovanile della Provincia di Sondrio Luigi
Bombardieri”.
La Scuola ha carattere permanente ed è retta dal presente regolamento.
2. L’assemblea della Scuola di Alpinismo Giovanile della Provincia di Sondrio Luigi
Bombardieri, riunitasi in data 13 novembre 2012, approva l’ammissione della Sezione di
Morbegno.
Articolo 2 – Scopo
1. Scopo della Scuola Bombardieri è lo sviluppo del settore giovanile delle Sezioni, nello spirito
del Progetto Educativo del CAI, applicato secondo le indicazioni degli OTTO (Organo Tecnico
Territoriale Operativo) e della Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile (SCAG).
2. Per conseguire tale scopo, la Scuola si prefigge di:
 svolgere una adeguata attività a favore dei giovani, finalizzata alla crescita umana
attraverso l’educazione all’alpinismo, in ogni sua forma, alla prevenzione degli infortuni e ad
una migliore conoscenza e studio dell’ambiente montano sotto ogni suo aspetto;
 formare Accompagnatori Sezionali (ASAG), curandone le motivazioni, la preparazione
tecnica, culturale e didattica, al fine di collaborare proficuamente con gli Accompagnatori
titolati nelle attività di AG;
 collaborare alle attività sociali delle Sezioni;
 collaborare con le altre Scuole e Commissioni, di AG e non, costituite nell’ambito del CAI.
Articolo 3 – Attività
1. L’attività della Scuola è continuativa, nell’arco dell’anno, e si svolge mediante:
 organizzazione di Corsi (strutturati secondo le indicazioni degli OTTO e SCAG);
 attività promozionale a favore delle scuole di ogni ordine e grado;
 attività promozionale rivolta ai giovani ed alle famiglie;
 attività promozionale presso enti ed associazioni esterni al sodalizio.
2. Per attività si intendono tutte quelle proprie dell’Alpinismo Giovanile e quelle contemplate negli
scopi sociali del Club Alpino Italiano, quali escursionismo, orientamento, trekking, speleologia,
sci alpinismo, sci di fondo escursionistico, mountain bike, servizio tutela e recupero ambientale,
semplici ascensioni ed arrampicate supportate, ove necessario, da esperti nelle specifiche
discipline.
3. La Scuola provvede inoltre a:
 organizzare attività culturali e manifestazioni nel campo dell’Alpinismo Giovanile e del CAI;
 fornire consulenza tecnica nei settori di propria competenza ad altre strutture del CAI;
 svolgere attività interna di aggiornamento per i propri Accompagnatori Sezionali.
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TITOLO II - Mezzi finanziari e tecnici
Articolo 4 - Mezzi finanziari
1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, la Scuola utilizza contributi finanziari erogati dalle
Sezioni costituenti ed eventuali contributi erogati dall’OTCO/OTTO, da altri enti o da privati.
Utilizza, inoltre, le quote di iscrizione ai corsi ed alle uscite, che devono essere proporzionate
alla copertura delle spese dirette ed indirette.
Articolo 5 - Dotazioni di materiale
1. La Scuola provvede a costituire, mantenere aggiornata ed in adeguato stato di efficienza e
conservazione una dotazione di materiale tecnico, didattico e di consultazione atto allo
svolgimento delle proprie attività.
TITOLO III - ORGANICO E FUNZIONAMENTO
Articolo 6 – Organico
1. L’organico della Scuola è costituito dal Direttivo e dal Corpo Docenti di cui fanno parte tutti i
titolati di AG delle Sezioni costituenti.
2. Possono far parte della Scuola anche titolati di AG di altre Sezioni.
3. Possono far parte della Scuola gli Accompagnatori Sezionali di AG e possono essere chiamati
a collaborare anche esperti di materie specifiche.
4. Tutti i componenti dell’organico debbono essere soci CAI ed accettare il presente regolamento.
Articolo 7 – Direttivo
1. Il Direttivo è costituito dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario.
Si riunisce su convocazione del Direttore ed ha la stessa durata temporale del suo mandato.
Articolo 8 – Direttore
1. Il Direttore della Scuola deve essere un Accompagnatore titolato di secondo livello (ANAG). E’
nominato dall’Assemblea della Scuola e la sua nomina deve essere ratificata dai Consigli
direttivi sezionali.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto una seconda volta consecutivamente.
Il Direttore ha funzioni organizzative e di coordinamento e risponde, nei confronti del CD
sezionale e dell’Organo Tecnico Territoriale Operativo, del buon funzionamento della Scuola e
della corretta conduzione dell’attività.
Articolo 9 – Vice Direttore, Segretario.
1. Il Vice Direttore deve essere un Accompagnatore titolato almeno di primo livello, ed è nominato
dall’Assemblea su proposta del Direttore.
Coopera, con il Direttore, nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.
2. Il Segretario è nominato dall’Assemblea, su proposta del Direttore, e deve essere un
Accompagnatore titolato almeno di primo livello. Redige i verbali delle Assemblee che,
controfirmati dal Direttore, devono essere inoltrati ai Consigli direttivi delle Sezioni costituenti.
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Inoltre, è addetto a redigere il rendiconto economico della Scuola che deve essere presentato
alle Sezioni costituenti entro la fine del mese di gennaio successivo all’anno solare di attività.
Articolo 10 - Corpo Accompagnatori
1. Il Corpo Accompagnatori è costituito dagli Accompagnatori titolati e dagli Accompagnatori
Sezionali.
2. Oltre al Direttore, devono essere in organico un numero minimo di quattro titolati per garantire
un’efficace azione didattica.
Articolo 11 – Accompagnatori Sezionali
1. La Scuola, in ambito intersezionale, provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli
Accompagnatori Sezionali.
2. La formazione degli Accompagnatori Sezionali avviene mediante corsi specifici e seminari,
secondo le direttive dell’OTTO competente e della SCAG.
3. Gli Accompagnatori sezionali di AG sono nominati dal Presidente della Sezione di
appartenenza su proposta della Scuola.
Nel caso di aspiranti Accompagnatori Sezionali, iscritti presso sezioni non aderenti alla Scuola,
il nominativo sarà segnalato al relativo Presidente e/o Reggente per la nomina.
Articolo 12 - L’Assemblea
1. L’Assemblea della Scuola è convocata dal Direttore, almeno una volta all’anno, alla presenza
dei Presidenti delle Sezioni; può anche essere convocata su richiesta della maggioranza del
Corpo Accompagnatori.
2. L’Assemblea ha il compito di:
 nominare il Direttore;
 nominare, su proposta del Direttore, il Vice direttore e il Segretario;
 nominare, ogni anno, i direttori tecnici dei corsi;
 indicare i componenti dell’organico da inviare ai corsi regionali e nazionali;
 inserire nel proprio organico nuovi componenti;
 discutere e approvare i programmi dettagliati dei singoli corsi;
 discutere e approvare i programmi dettagliati delle altre attività;
 deliberare eventuali provvedimenti nei confronti di componenti dell’organico;
 decidere sugli argomenti proposti alla discussione dalla direzione della Scuola o da
componente della Scuola;
 discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
 discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento pertinente al funzionamento del gruppo.
3. Hanno diritto di voto tutti i componenti dell’organico.
4. L’Assemblea, che decide a maggioranza, è valida con la presenza della metà più uno degli
aventi diritto al voto, e deve essere presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore. Le delibere per
eventuali provvedimenti nei confronti di componenti dell’organico vanno prese con la
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Articolo 13 – Sezioni componenti
1. Oltre alle Sezioni che hanno aderito alla Scuola nella fase iniziale di costituzione, altre possono
entrare a farne parte, successivamente, ma solo in seguito alla delibera del rispettivo Consiglio
Direttivo.
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L’adesione dovrà essere, comunque, deliberata dall’Assemblea della Scuola.
Articolo 14 - Dimissione dall’organico
1. Fatto salvo i casi previsti dal regolamento Accompagnatori, alle scadenze naturali previste dal
regolamento della Scuola e ad altre motivazioni temporanee approvate dal direttivo, la
cessazione della collaborazione con l’organico della Scuola avviene dietro dimissioni,
presentate per iscritto, o a seguito di delibera motivata da gravi mancanze disciplinari o da
mancata partecipazione, per un anno, alle attività della Scuola. Nel caso sia deliberata la
cessazione dall'organico, per gravi mancanze disciplinari, il Direttore deve darne
comunicazione in tempi rapidi ai Presidenti delle Sezioni.
Articolo 15 - Rimborso spese
1. Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione e con il solo
rimborso delle spese concordate e documentate.
TITOLO IV - CORSI
Articolo 16 – Corsi ed attività
1. La Scuola organizza i Corsi di Alpinismo Giovanile esclusivamente in ambito CAI, con la
direzione, i contenuti, le caratteristiche e le procedure stabilite dall’ OTTO e dalla SCAG.
2. La Scuola ha facoltà di effettuare attività di tipo promozionale a favore di scuole o enti esterni
così come previsto nell’ambito del Progetto Educativo.
TITOLO V - Disposizioni finali
Articolo 17 – Modifiche
1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea della
Scuola con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto.
2. Modifiche obbligatorie, dovute a disposizioni di ordine superiore dei CD sezionali o della
CRLAG, saranno recepite con delibera del Direttivo che ne informerà l’organico del Gruppo.

Pag. 4 di 4

