
SCI CAI TRIESTE
Società Alpina delle Giulie

REGOLAMENTO

Art.1
Lo Sci CAI Trieste - Associazione Dilettantistica (A.D.) è costituito come Gruppo in seno alla Società Alpina
delle Giulie (SAG.) - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano - dal 1947 e dallo stesso anno è affiliato
alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.). La sede sociale è a Trieste in Via di Donota n. 2.

Art. 2
Lo Sci CAI Trieste ha per scopo la diffusione degli sport invernali attraverso l'avviamento dei giovani alla
pratica dello sci e di altri sport facenti capo alla F.I.S.1. anche in forma agonistica, la partecipazione con i
suoi associati alle gare di Calendario della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) e della F.I.S.
(Federazione Internazionale Sei), la promozione di escursioni, soggiorni, corsi vari e conferenze e
l'organizzazione di gare da far svolgere in via preferenziale nei comprensori sciistici della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Per l'espletarnento di tutte le sue attività sportive fa riferimento specifico alle norme CONI e FISI in vigore.

Art. 3
Per l'espletamento della sua attività lo Sci CAI. Trieste si avvale delle quote associative, al netto della quota
parte riservata alla F.I..S.I., di contribuzioni da parte della Società Alpina delle Giulie e di Enti pubblici,
nonché di elargizioni e sponsorizzazioni.

Art. 4
Allo Sci CAI Trieste possono associarsi soltanto i soci della SAG.

Art. 5
Sono organi dello Sci CAI Trieste: l'Assemblea dei Soci il Comitato Direttivo ed il Reggente.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e ne possono divenire titolari soltanto i soci maggiorenni che
risultano iscritti da più di due anni e che non hanno superato, al momento dell'elezione, i settantacinque anni
di età.

Art. 6
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del
rendiconto consuntivo e del preventivo di gestione e della relazione del Reggente. Ogni tre anni l'Assemblea
si riunisce anche entro il 31 maggio per eleggere il Reggente ed il Comitato Direttivo del Gruppo.
Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento dei canoni sociali e che abbiano
compiuto i 18 anni di età.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a
maggioranza semplice.
L'avviso di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno relativo dovranno essere portati a conoscenza
dei soci mediante affissione all'albo sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
convocazione e mediante ogni altro mezzo idoneo e verificabile.

Art. 7
L'Assemblea può decidere di attribuire la carica di Reggente Onorario dello Sci GAI Trieste ad un socio che
abbia acquisito particolari benemerenze sociali. La carica consente all'insignito la partecipazione alle riunioni
del Comitato Direttivo con funzioni consultive. La carica esenta dalla ricandidatura in caso di elezioni ed è
soggetta a conferma da parte dall'Assemblea che rinnova il Comitato Direttivo.

Art. 8
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) soci.
Nella sua prima riunione il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri un Cassiere e un Segretario. Il
Cassiere risponde nei confronti della Società Alpina delle Giulie, assieme al Reggente, della corretta
gestione dei fondi a disposizione del Gruppo. Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Reggente.
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Art. 9
Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del Gruppo, dirige la sua attività e risponde del proprio operato
verso l'Assemblea e verso il Consiglio Direttivo della Società Alpina delle Giulie.
Esso si riunisce periodicamente su convocazione del Reggente o di uno dei membri del Comitato Direttivo
stesso. Quanto discusso e deciso nelle riunioni viene verbalizzato ed i verbali sono consultabili da tutti i soci.

Art. 10
Un membro del Comitato Direttivo decade dalla carica se assente dalle riunioni per tre riunioni consecutive
senza giustificato motivo.
Nei casi di decadenza, dimissioni o altre cause di vacanza subentra il primo dei non eletti. Qualora questi si
dichiarasse indisponibile, gli subentrerà il secondo dei non eletti e così di seguito.

Art. 11
Il Reggente è responsabile del Gruppo, lo rappresenta nei rapporti con il Consiglio Direttivo della SAG., con
altre associazioni sportive e con la F.I.S.1. e può essere rieletto fino ad un massimo di due volte consecutive,
salvo deroga in sede di assemblea elettiva. La rappresentanza del gruppo di fronte ai terzi compete al
Presidente della SAG. Nei rapporti con la FISI il Reggente ed il Reggente Onorario vengono denominati
rispettivamente Presidente e Presidente Onorario.

Art. 12
In caso di assenza del Reggente, egli verrà sostituito da un altro membro del Comitato per l'espletamento di
quelle mansioni alle quali verrà espressamente delegato.

Art. 13
/I Comitato Direttivo può costituire delle Commissioni per i singoli settori dell'attività sociale, determinandone
le finalità, la composizione e nominandone i coordinatori.
I coordinatori delle Commissioni saranno scelti tra i soci in possesso di competenze specifiche e dovranno
riferire al Comitato Direttivo su richiesta e comunque in occasione
- della redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo di gestione
- dell'inizio e della chiusura di ogni ciclo di attività programmata.

Art. 14
Lo scioglimento del Gruppo potrà avvenire su valutazione della SAG., a norma dell'art. 19 del Regolamento
Generale SAG., oppure su delibera di un'Assemblea Straordinaria riunita su richiesta di almeno due terzi
(2/3) dei soci, con esclusione delle deleghe.

Art. 15
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto, per finalità sportive, alla S.A.G ..

Per quanto non contemplato del presente regolamento valgono le norme previste dallo Statuto e dal
Regolamento Generale della S.A.G.
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