
SOCIETÀ	ALPINA	DELLE	GIULIE	
Sezione	di	Trieste	del	C.A.I.	

GRUPPO	“CORSARI	DELLE	GIULIE”	
	
	

STATUTO	

DEL	GRUPPO	“CORSARI	DELLE	GIULIE”	DELLA	SAG	

	

ARTICOLO	UNICO	
	

Il	 Gruppo	 Corsari	 delle	Giulie,	 costituito	 ai	 sensi	 dell’art.	 33	 dello	 Statuto	 e	 dell’art.	 19	 del	
Regolamento	della	Società	Alpina	delle	Giulie	-	sezione	di	Trieste	del	CLUB	ALPINO	ITALIANO	
(cui	di	seguito	si	farà	riferimento	con	SAG),	secondo	le	modalità	verbalizzate	a	parte,	fa	parte	
integrante	della	Società	stessa	e	si	reggerà	con	il	seguente:	

	
REGOLAMENTO	

	
ARTICOLO	1	

	
Il	Gruppo	Corsari	delle	Giulie	della	SAG	si	propone	di:	

1. Raggruppare	i	soci	del	C.A.I.	che	abbiano	frequentato	almeno	un	corso	sociale	o	C.A.I.,	in	
particolare	corsi	di	arrampicata,	alpinismo	e	scialpinismo.	

2. Svolgere	 attività	 atte	 al	 miglioramento	 e	 pratica	 personale	 nell’ambito	 alpinistico,	
scialpinistico,	escursionistico	e	di	arrampicata	con	prevalente	interesse	per	l’ambiente	montano.	

3. Organizzare	 e	 promuovere	 manifestazioni	 attinenti	 alla	 montagna	 di	 carattere	
aggregativo	non	specialistico.	

4. Promuovere	e	diffondere	la	cultura	e	la	filosofia	della	montagna.	
	

ARTICOLO	2	
	

1. Al	Gruppo	 Corsari	 delle	Giulie	 SAG	 possono	 appartenere	 soltanto	 i	 soci	 della	 SAG	 e	 del	
C.A.A.I.	

2. Indipendentemente	 dalla	 qualità	 di	 socio	 della	 SAG	 e	 del	 C.A.A.I.,	 il	 socio	 del	 Gruppo	
Corsari	delle	Giulie	SAG	può	essere:	ORDINARIO	oppure	ONORARIO.	Anche	il	socio	onorario	ha	
diritto	di	voto.	

3. L'ammissione	 al	 Gruppo	 Corsari	 delle	 Giulie	 SAG,	 è	 subordinata	 al	 vaglio	 del	 Consiglio	
Direttivo	senza	necessaria	giustificazione.	

	
ARTICOLO	3	

	
I	Corsari	delle	Giulie	si	impegnano	a	partecipare	attivamente	alla	vita	sociale	della	SAG.	
	
	
	



ARTICOLO	4	
	

Il	Gruppo	declina	ogni	 responsabilità	 in	caso	di	 infortunio	o	 incidente	avvenuto	al	di	 fuori	delle	
clausole	assicurative	del	CAI.	
	

ARTICOLO	5	
	

Doveri	dei	soci:	
- Annotare	la	propria	attività	sul	libro	sociale.	
- Collaborare	alla	rivista	della	SAG.	
- Partecipare	alle	Assemblee	e	Convegni	del	Gruppo.		
- Contribuire	alle	iniziative	del	Gruppo.	

	
Diritti	dei	soci:	

- Diritto	 al	 voto	 e	 all’eleggibilità	 a	 tutte	 le	 cariche	 (sia	 Reggente	 che	 Consigliere)	 durante	
l’Assemblea	generale	dei	soci.	

- Diritto	all’uso	del	materiale	sociale.	
- Diritto	a	partecipare	all’attività	del	Gruppo.	
	

ARTICOLO	6	
	

L’anno	sociale	decorrerà	dal	1	gennaio	al	31	dicembre.	
	

ARTICOLO	7	
	

La	qualità	di	socio	si	può	perdere	per:		
- Dimissioni	volontarie.		
- Espulsione	o	dimissione	dal	C.A.I.	
- Espulsione	 dal	 Gruppo	 su	 giudizio	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	 conseguente	 ratifica	

dell’Assemblea	generale.	
	

ARTICOLO	8	
	

1. Il	 Gruppo	 Corsari	 delle	 Giulie	 è	 retto	 da	 un	 Consiglio	 Direttivo	 eletto	 dall’Assemblea	 del	
Gruppo,	con	votazione	segreta,	ed	è	così	composto:	

- Il	Reggente,	con	funzioni	di	Capogruppo;		
- Quattro	 Consiglieri,	 tra	 i	 quali	 il	 Consiglio	 Direttivo	 nomina	 un	 Vice	 Capogruppo,	 un	

Segretario,	un	Tesoriere	e	un	Magazziniere.	
2. Il	 Vice	 Capogruppo	 collabora	 con	 il	 Capogruppo	 e	 lo	 sostituisce	 in	 caso	 di	 assenza	 o	

impedimento.	
Il	Tesoriere	cura	l’amministrazione	del	patrimonio	del	Gruppo,	provvede	a	effettuare	pagamenti	e	
quant’altro	 il	 Consiglio	 Direttivo	 ritenga	 volergli	 delegare.	 Inoltre	 cura	 la	 completezza	 della	
documentazione	contabile	del	Gruppo	nei	modi	stabiliti	dal	Consiglio	Direttivo,	collaborando	con	
gli	 incaricati	 della	 contabilità	 della	 SAG.	 Infine	 predispone	 la	 proposta	 di	 bilancio	 preventivo,	
seguendo	 a	 riguardo	 le	 indicazioni	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	 del	 Capogruppo	 e	 provvede	 alla	
compilazione	 del	 rendiconto	 annuale	 da	 sottoporre	 all’esame	 e	 all’approvazione	 dell’Assemblea	
generale.	
Il	 Segretario	 cura	 la	 tenuta	 dei	 libri	 sociali,	 il	 loro	 aggiornamento	 e	 quant’altro.	 Provvede	 alla	



registrazione	 su	 apposito	 libro	 dell’iscrizione	 di	 nuovi	 associati,	 tiene	 aggiornato	 lo	 schedario.	
Redige	 verbali	 delle	 sedute	 del	 Consiglio,	 trascrive	 quelli	 relativi	 alle	 Assemblee	 del	 Gruppo,	
curando	che	questi	ultimi	siano	firmati	dal	Presidente	e	dal	Segretario	dell’Assemblea.	
Il	Magazziniere	 funge	da	supervisore	per	quanto	 riguarda	 la	manutenzione	e	pulizia,	 l’usura	e	 la	
collocazione	 dei	 materiali.	 La	 richiesta	 dell’utilizzo	 dell’attrezzatura	 dovrà	 essere	 comunicata	 al	
Magazziniere,	 che	 dovrà	 compilare	 un	 apposito	 modulo	 di	 uscita	 in	 modo	 da	tenere	
continuamente	 aggiornati	 i	 registri	 relativi.	 Il	Magazziniere	 ha	 l’obbligo	di	 segnalare	 al	 Consiglio	
Direttivo	eventuali	inadempienze	gravi	e	ripetute	sull’uso	improprio	dell’attrezzatura	da	parte	dei	
soci.	La	chiave	del	magazzino	è	tenuta	dal	presidente	e	dal	magazziniere.		

3. Un	membro	 del	 Consiglio	 Direttivo,	 con	 esclusione	 del	 Reggente,	 decade	 dal	 suo	 ufficio										
qualora	non	goda	più	la	fiducia	della	maggioranza	nel	Consiglio	Direttivo	stesso.	

4. In	seno	al	Consiglio	Direttivo	non	è	ammessa	la	presenza	per	delega.	
5. Il	Consiglio	Direttivo	può	 inoltre	attribuire	specifichi	 incarichi	a	uno	o	più	soci	del	gruppo	

riuniti	in	appositi	comitati.	
6. Nei	rapporti	 interni	al	Gruppo,	 il	Reggente	assume	il	titolo	di	Capitano;	 il	Vicecapogruppo	

quello	 di	 Primo	 Ufficiale;	 il	 Tesoriere	 quello	 di	 Commissario	 di	 bordo;	 il	 Segretario	 quello	 di	
Nostromo;	il	Magazziniere	quello	di	Cambusiere.	
	

ARTICOLO	9	
	

Il	Consiglio	Direttivo	è	l'organo	esecutivo	del	Gruppo	Corsari	delle	Giulie:	
1. Esso	 si	 riunisce	almeno	 tre	 volte	 l’anno,	 su	 convocazione	del	Reggente	o	 ancora	 su	

richiesta	di	almeno	due	Consiglieri.	
2. La	 frequenza	delle	 riunioni	 verrà	 stabilita	di	 volta	 in	 volta	a	 seconda	delle	necessità	o	

delle	incombenze	del	periodo.	
3. La	convocazione	avviene	per	via	e-mail	o	eventuale	avviso	all'albo	sociale.	
4. Ogni	 delibera	 va	 annotata	 nel	 libro	 dei	 verbali	 delle	 riunioni	 del	 Consiglio	 Direttivo,	

assieme	alla	motivazione	e	all'elenco	 nominale	 dei	 consiglieri	 presenti,	 favorevoli,	 contrari	 o	
astenuti.	

5. Alle	 riunioni	del	Consiglio	Direttivo	potranno	assistere,	 senza	diritto	di	 voto,	 anche	
gli	 altri	 soci,	 oppure	 eventuali	 professionisti	 o	 esperti	 esterni,	 qualora	 la	 loro	 presenza	 sia	
ritenuta	necessaria	per	la	discussione	e	la	risoluzione	di	specifiche	problematiche.	

6. Un	membro	del	Consiglio	Direttivo	che	sia	assente	dalle	riunioni	per	due	volte	consecutive	
senza	giustificato	motivo,	sarà	considerato	dimissionario.	

7. I	compiti	del	Consiglio	Direttivo	sono:	
- Predisporre	i	regolamenti	interni.	
- Disciplinare	le	attività	del	Gruppo.	
- Provvedere	alla	gestione	dei	beni	sociali	affidati	al	Gruppo.	
- Curare	l’ammissione	dei	soci.	
- Deliberare	l’eventuale	espulsione	dei	soci.	
- Convocare	le	assemblee	e	i	convegni.		
	

ARTICOLO	10	
	

1. Il	 Consiglio	 Direttivo	 viene	 eletto	 durante	 l’Assemblea	 del	 gruppo.	 In	 tale	 occasione	
vengono	presentate	 le	candidature	per	 le	cariche	di	Reggente	e	di	Consigliere.	Ogni	votante	può	
esprimere	 al	 massimo	 due	 preferenze	 per	 la	 carica	 di	 Consigliere.	 Alla	 fine	 della	 votazione	 si	
procede	allo	spoglio	delle	schede	e	alla	nomina	degli	eletti.	



2. In	 caso	 di	 parità	 di	 voti	 si	 procederà	 a	 una	 nuova	 votazione	 tra	 i	 candidati	 che	 hanno	
ottenuto	il	maggior	numero	di	voti.	

3. Il	Consiglio	Direttivo	così	eletto	rimane	in	carica	per	il	periodo	di	tre	anni.	
4. Nel	 caso	 in	 cui,	 per	 dimissioni	 o	 altre	 cause,	 uno	 o	 più	 dei	 componenti	 del	 Consiglio	

Direttivo,	escluso	il	Reggente,	decadano	dall’incarico,	il	Consiglio	provvederà	alla	loro	sostituzione	
nominando	i	primi	tra	i	non	eletti,	che	rimangono	in	carica	fino	allo	scadere	dell’intero	mandato.	
Ove	non	ci	siano	soci	con	tali	requisiti	oppure	ove	decada	oltre	la	metà	dei	membri	del	Consiglio,	
sarà	 compito	 del	 Consiglio	 stesso	 indire	 un’Assemblea	 straordinaria	 per	 l’elezione	 di	 un	 nuovo	
Consiglio	Direttivo.	

5. In	caso	di	dimissioni	o	decadenza	del	Reggente,	il	Vice	Capogruppo	ne	svolgerà	le	funzioni	
fino	a	nuova	elezione.	
	

ARTICOLO	11	
	

1. L’Assemblea	del	Gruppo	può	essere	ordinaria	o	straordinaria.	
2. L’Assemblea	ordinaria:	
- approva	il	rendiconto	economico	e	finanziario.	
- con	cadenza	triennale	procede	all’elezione	del	Reggente	e	dei	Consiglieri.	
- delibera	 su	 tutti	 gli	 altri	 oggetti	 attinenti	 alla	 gestione	 del	 Gruppo	 riservati	 alla	 sua	

competenza	dal	presente	Statuto	o	sottoposti	al	suo	esame	dal	Consiglio	Direttivo.	
- approva	il	programma	annuale	delle	attività	del	Gruppo.	
- propone	iniziative	indicandone	modalità	e	supporti	organizzativi.	
- viene	 convocata	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 con	 cadenza	 annuale	 e	 si	 riunisce	 nell’ultimo	

trimestre	dell’anno.	
3. L’Assemblea	straordinaria:	
- si	 riunisce	per	deliberare	sulle	modificazioni	dello	Statuto,	sullo	scioglimento	del	Gruppo,	

per	 ratificare	 l’esclusione	 dei	 soci	 deliberate	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 e	 in	 caso	 di	 elezioni	
straordinarie	del	Consiglio	Direttivo.	

- per	le	delibere	sulle	modifiche	da	apportare	allo	Statuto	o	al	Regolamento	è	necessario	il	
voto	favorevole	della	metà	più	uno	dei	soci	del	Gruppo.	

- viene	convocata	dal	Consiglio	Direttivo	o	da	almeno	 la	metà	dei	 soci	del	Gruppo	 tramite	
richiesta	per	iscritto	con	indicazione	delle	materie	da	trattare	ed	elenco	dei	richiedenti.	

4. La	convocazione	dell’Assemblea,	contenente	l’ordine	del	giorno,	il	luogo,	la	data	e	l’orario	
della	prima	e	della	seconda	convocazione,	deve	effettuarsi	mediante	avviso	da	affiggersi	nel	locale	
della	sede	sociale	almeno	15	giorni	prima	dell’adunanza.	L’avviso	della	convocazione	viene	altresì	
comunicato	ai	singoli	soci	mediante	e-mail	o	con	eventuale	avviso	all’Albo	sociale	almeno	15	giorni	
prima	dell’adunanza.	
	

ARTICOLO	12	
	

1. L’Assemblea	del	Gruppo	è	l’organo	sovrano	del	Gruppo	Corsari:	essa	rappresenta	tutti	i	soci	
e	le	sue	deliberazioni	vincolano	anche	gli	assenti	o	i	dissenzienti.	

2. L’Assemblea	 è	 presieduta	 dal	 Reggente	 o,	 in	 sua	 assenza,	 dal	 Vice	 Capogruppo	 o	 dalla	
persona	 designata	 dall’Assemblea	 stessa.	 Il	 Presidente	 dell’Assemblea	 nomina	 tra	 i	 soci	 un	
segretario	e	se	necessario	o	lo	ritiene	opportuno	due	scrutatori.	Il	Presidente	accerta	la	regolarità	
della	convocazione	e	della	costituzione	dell’Assemblea	e	il	diritto	a	intervenire.	

3. Possono	partecipare	all’Assemblea	del	Gruppo,	senza	diritto	di	voto,	anche	professionisti	o	
esperti	esterni,	qualora	la	loro	presenza	sia	ritenuta	necessaria	per	la	discussione	e	la	risoluzione	



di	specifiche	problematiche.		
4. Le	votazioni	avvengono	per	alzata	di	mano	o	a	scrutinio	segreto	a	seconda	della	decisione	

dell’Assemblea	 e	 salvo	 quanto	 previsto	 dall’eventuale	 regolamento	 dell’Assemblea	 stessa.	 Le	
votazioni	riguardanti	nomine	sono	svolte	per	scrutinio	segreto	con	schede.		

5. Le	discussioni	e	 le	delibere	delle	Assemblee	ordinaria	e	straordinaria	sono	riassunte	in	un	
verbale	 che	 viene	 redatto	 dal	 Segretario	 o	 da	 un	 componente	 dell’Assemblea	 appositamente	
nominato.	 Il	 verbale	 viene	 sottoscritto	 dal	 Presidente	 dell’Assemblea	 e	 trascritto	 su	 apposito	
registro	 conservato	 a	 cura	 del	 Segretario	 nella	 sede	 del	 Gruppo.	 Ogni	 membro	 ha	 diritto	 di	
consultare	i	verbali	delle	sedute	e	chiederne	a	proprie	spese	una	copia.		

6. Per	la	validità	dell’Assemblea	del	Gruppo	è	necessaria	la	presenza	di	almeno	la	metà	degli	
aventi	 diritto	 al	 voto;	 tuttavia,	 in	 seconda	 convocazione,	 che	 potrà	 tenersi	 anche	 a	 un’ora	 di	
distanza	dalla	prima,	l’Assemblea	è	validamente	costituita	qualunque	sia	il	numero	dei	presenti.	
	

ARTICOLO	13	
	

Lo	 scioglimento	 dei	 Corsari	 delle	Giulie	 dovrà	 essere	 deliberato	 in	 apposita	Assemblea.	 Per	 tale	
deliberazione	è	richiesta	la	maggioranza	di	due	terzi	dei	soci.	Il	patrimonio	sociale	sarà	affidato	alla	
SAG.	
	
	

ARTICOLO	14	
	
Il	Gruppo	non	organizza	direttamente	corsi	di	alcun	genere.	
	
	
Trieste,	28	giugno	2017	
	
	
	

	
	
				


