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CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER
L’ESCURSIONISMO
Approvato dal CC nella sua riunione del 26 settembre 2008

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento
approvato dal Consiglio Centrale in data 21 novembre 1992.

Articolo 1. Costituzione e scopo.
La Commissione Centrale per l’Escursionismo è Organo Tecnico Centrale
Operativo del Club Alpino Italiano; la sua composizione ed il suo funzionamento
sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto, del
Regolamento Generale e del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi
Centrali e Periferici del Club Alpino Italiano.
La Commissione:
a) opera sul territorio nazionale, direttamente o attraverso le omologhe
commissioni interregionali, regionali, provinciali del Club Alpino Italiano, nel
seguito denominate Commissioni Periferiche;
b) sviluppa progetti e promuove iniziative nell’ambito dei programmi di attività
approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo;
c) svolge specifiche funzioni tecniche di proposta e di supporto all’attività degli
Organi Centrali, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comitato Centrale di
Indirizzo e di Controllo;
d) contribuisce alla crescita ed alla promozione culturale ed etica del Sodalizio.

Articolo 2. Compiti.
Per il conseguimento degli scopi fissati la Commissione:
a) promuove l’attività escursionistica finalizzata alla corretta frequentazione
degli ambienti naturali ed alla loro conoscenza e conservazione;
b) organizza, anche in collaborazione con gli Organi Tecnici Periferici Operativi
specifiche manifestazioni per la promozione dell’escursionismo e l’educazione
alla pratica di tale attività, sia in ambito estivo che invernale;
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c) favorisce lo sviluppo dell’escursionismo attraverso la realizzazione e la
diffusione di specifiche pubblicazioni e mantenendo contatti e scambi con
organismi omologhi esterni al Club Alpino Italiano, sia a livello nazionale che
internazionale;
d) sostiene l’uniformità della segnaletica dei sentieri, la pianificazione della Rete
Escursionistica Italiana sul territorio nazionale e la gestione dei relativi
interventi manutentivi, nonché la conformità alle legislazioni nel settore della
sentieristica;
e) sostiene le linee guida fissate per la concessione del marchio di qualità Club
Alpino Italiano per la cartografia escursionistica;
f) provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli accompagnatori di
escursionismo nei diversi livelli tramite la Scuola Centrale di Escursionismo;
g) collabora, a richiesta, direttamente o attraverso la Scuola Centrale di
Escursionismo, con gli altri Organi Tecnici Centrali Operativi, con le altre
Scuole Centrali e con UNICAI.

Articolo 3. Composizione.
La Commissione è costituita da un massimo di 7 componenti nominati dal Comitato
Centrale di Indirizzo e di Controllo, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal
Comitato Direttivo Centrale, dal Consigliere Centrale referente nonché dal
Congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo, al quale dovranno
essere indirizzate le eventuali proposte dei Congressi Interregionali, Regionali o
provinciali degli Accompagnatori di Escursionismo, dei Gruppi Regionali,
Provinciali e dei Presidenti di sezione.
I componenti della Commissione saranno scelti, per quanto possibile, in modo da
assicurare la presenza di almeno un componente per ciascuna Area interregionale
al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con le
corrispondenti commissioni periferiche.
I componenti della Commissione dovranno possedere il titolo di Accompagnatore
di Escursionismo non soggetto a provvedimenti di sospensione in atto.
Avvenuta la nomina del Presidente, da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e
di Controllo sulla base delle indicazioni dei suoi componenti e del Consigliere
Centrale referente, i componenti, nella prima riunione utile della Commissione, ai
sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici,
eleggono tra loro il Vicepresidente ed il Segretario
Quest’ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti della
Commissione; in tal caso opererà senza diritto di voto.

Articolo 4. Funzionamento.
La Commissione dovrà riunirsi almeno quattro volte all’anno su convocazione del
suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente; si riunisce
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altresì su convocazione del Presidente Generale
componenti della stessa.

o su richiesta di almeno tre

Copia della convocazione viene inoltrata ai referenti del Comitato Direttivo
Centrale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo e, per conoscenza, al
Presidente Generale, al Direttivo.
Per essere valida la convocazione deve pervenire, con l’indicazione dell’ordine del
giorno, a tutti i componenti, al Presidente Generale, al Direttore nonché ai del
Comitato Direttivo e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo almeno dieci
giorni prima della data della riunione.
In caso di assoluta urgenza il termine sopra detto può essere ridotto della metà
e la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo.
In tal caso nella riunione, prima di ogni altra cosa, deve essere verificata
collegialmente la effettiva sussistenza dei motivi di urgenza.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della
Commissione tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente.
I componenti della Commissione non possono conferire deleghe di rappresentanza
e le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.
Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale, che verrà sottoposto
all’approvazione dei componenti della Commissione nella riunione successiva.
Copia dei verbali approvati viene trasmessa alla Direzione che provvede ad
inoltrarla ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato Centrale
di Indirizzo e di Controllo.
La Commissione, ai sensi del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi
Centrali e Periferici, può costituire un Comitato di Presidenza, composto dal
Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario (quest’ultimo solo se componente
della Commissione), con il compito di operare nei casi d’urgenza; le eventuali
decisioni del Comitato di Presidenza sono soggette a ratifica da parte della
Commissione nella riunione successiva.

Articolo 5. Coordinamento Organi Tecnici Periferici Operativi.
I compiti demandati dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo alle
Commissioni Periferiche operanti nell’ambito dei Gruppi Regionali, alle dipendenze
della stessa, di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici ai sensi del
Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici sono:
a) organizzazione di manifestazioni a carattere provinciale, regionale o
interregionale nella zona di propria competenza per la promozione
dell’escursionismo e l’educazione alla pratica di tale attività;
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b) indirizzo e coordinamento delle iniziative delle Commissioni Regionali e
Interregionali, nonché collaborazione, incentivazione e sostegno alle attività
sul territorio;
c) organizzazione di corsi per la formazione e aggiornamento di Accompagnatori
di Escursionismo e Accompagnatori di Escursionismo Sezionali;
d) concessione dei nulla-osta alle sezioni per la realizzazione dei Corsi sezionali o
intersezionali di escursionismo.
Allo scopo di garantire il diretto controllo da parte della Commissione Centrale,
le commissioni periferiche devono inviare comunicazione delle loro riunioni,
almeno dieci giorni prima, al rappresentante di area in Commissione Centrale, il
quale ha facoltà di partecipare alle stesse senza diritto di voto. Le Commissioni
Periferiche devono tenere informata la Commissione Centrale circa i problemi e
le iniziative in corso ed ottenere sempre il benestare sia per i contenuti tecnici
che per le implicazioni economiche. Dovranno altresì inviare copia delle
convocazioni e dei verbali alla Commissione Centrale.
Nel caso in cui insorgessero specifici problemi istituzionali o gestionali tra
Commissione Centrale e Commissione Periferica, la Commissione Centrale dovrà
prospettare la problematica per tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive
competenze per le relative determinazioni ai sensi del Regolamento per gli
Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici.

Articolo 6. Norme integrative
1. Per tutto ciò non specificato nel presente regolamento si rimanda allo
Statuto, al Regolamento Generale ed al Regolamento per gli Organi Tecnici
Operativi Centrali e Periferici del Club Alpino Italiano.
2. Proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate
dalla Commissione Centrale Escursionismo se Approvate con la maggioranza
dei suoi componenti.
3. Le proposte di modifica vengono sottoposte all’approvazione del CC.
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