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REGOLAMENTO GRUPPO ALPINISTICO “G. FERRARI” 

 
1. SCOPO 

a. Il gruppo alpinistico sviluppa e coordina l’attività e la promozione, tecnica e culturale, 
dell’alpinismo e dell’arrampicata libera all’interno della Sezione CAI di Ravenna, 
operando a stretto contatto con gli altri gruppi sezionali e con la Scuola di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampicata Libera “Pietramora”, offrendo la possibilità ai Soci di dare 
seguito alla formazione ricevuta durante i corsi frequentati. Il tutto senza fini di lucro, in 
parità di bilancio. 

b. L’alpinismo è una attività potenzialmente pericolosa e chi lo pratica lo fa assumendosene 
autonomamente e consapevolmente i rischi derivanti. Si è consapevoli che il rischio zero 
non può esistere nella pratica di questa attività. 

2. ORGANIZZAZIONE 

a. Possono far parte del gruppo tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con esperienza 
alpinistica. 

b. Il gruppo nomina al suo interno un organismo di coordinamento delle attività composto 
da 5 (cinque) soci, tra i quali sarà nominato un Referente del gruppo che avrà il ruolo di 
collegamento con il Consiglio Direttivo Sezionale. 

c. L’organismo di coordinamento resterà in carica 1 anno (rinnovabile). 

d. Il coordinamento avrà il compito di organizzare gli incontri, gestire il programma attività 
e di coordinare le attività rivolte alla diffusione della pratica dell’alpinismo e 
dell’arrampicata libera nella Sezione. 

e. Per l’effettuazione di ogni singola attività a programma, teorica e/o pratica, la funzione 
del coordinamento e/o degli organizzatori si esplica esclusivamente nella preparazione 
logistica e organizzativa dell’iniziativa proposta. 

3. ISCRIZIONE AL GRUPPO 

a. Per l’ingresso, il socio interessato dovrà essere “presentato” da due membri del gruppo. 

b. Il socio richiedente, in regola con il tesseramento, presenterà l’apposito modulo 
compilato e firmato, controfirmato dai due soci “presentanti”. 

c. Il modulo di richiesta sarà valutato dall’organismo di coordinamento/votazione?  



                                                                                  

 
 
 

Club Alpino Italiano - Sez.di Ravenna 
Gruppo Alpinistico 

“Graziano Ferrari” 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

a. Le attività, sia teoriche che pratiche, sono organizzate dai membri del gruppo e 
periodicamente aggiornate nel programma annuale del gruppo. 

b. Ogni attività, teorica e/o pratica, sarà proposta ai soci mediante la pubblicazione di un 
programma annuale riassuntivo delle attività del gruppo e mediante la pubblicazione della 
locandina di ogni singola attività. 

c. Le attività del gruppo saranno comunicate ai membri del gruppo alpinistico mediante 
apposita mailing list, mentre ai soci saranno comunicate attraverso i social networks in 
uso abituale alla Sezione (sito internet, pagina facebook e mailing list sezionali) oltre che 
per affissione delle locandine nelle bacheche della Sezione. 

d. Le attività promozionali (ad es. arrampicata libera in falesia, escursioni alpinistiche in 
collaborazione con altri gruppi sezionali, ecc.) saranno aperte a tutti i soci, in regola con il 
tesseramento, che ne faranno richiesta, previa una valutazione delle capacità personali in 
relazione al tipo di uscita.  

e. Le attività promozionali aperte anche ai non soci, saranno espressamente comunicate e 
sarà fatto obbligo ai non soci iscritti al pagamento dell’assicurazione temporanea CAI. 

f. I trasferimenti nei luoghi dove si svolgeranno le attività, salvo diversa organizzazione, 
saranno eseguiti con mezzi propri; i partecipanti si accorderanno autonomamente tra loro 
per definire chi userà il proprio mezzo e gli equipaggi, cercando di ridurre al minimo il 
numero di mezzi impegnati; ogni equipaggio gestirà la copertura delle spese di viaggio al 
proprio interno. 

g. Le attività teoriche/didattiche, svolte in Sezione, saranno di libero accesso per tutti coloro 
che vorranno parteciparvi. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

a. Tutti i Soci interessati a partecipare ad una attività del gruppo dovranno darne conferma 
al coordinatore/organizzatore della stessa, obbligatoriamente, entro e non oltre le date 
stabilite nel programma. 

b. Tutti i Soci interessati a partecipare ad una attività del gruppo dovranno partecipare 
all’incontro propedeutico precedente l’attività, versando l’eventuale caparra qualora 
questa sia richiesta. Durante l’incontro propedeutico saranno analizzati i percorsi 
possibili, le previsioni metereologiche e saranno definite le eventuali cordate. 
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c. Ogni cordata formata dovrà valutare, autonomamente, la scelta del proprio itinerario in 
funzione delle proprie capacità ed esperienza, valutando attentamente difficoltà, dislivelli, 
tempi di percorrenza e equipaggiamento necessari. 

d. Ogni Socio partecipante ad una attività dovrà essere dotato di propria attrezzatura, a 
norma CE (casco, imbragatura, ecc.). 

e. Per le attività promozionali in ambiente, tutti i Non Soci interessati a partecipare, oltre a 
darne conferma al coordinatore/organizzatore della stessa, obbligatoriamente, entro e non 
oltre le date stabilite nel programma, oltre a partecipare all’incontro propedeutico e a 
versare l’eventuale caparra, dovranno obbligatoriamente sottoscrivere e pagare la polizza 
assicurativa temporanea del CAI per i Non Soci (valida per le date dell’attività). 

6. GESTIONE DEGLI INCONTRI 

a. L’organismo di coordinamento assume la funzione di organizzare periodicamente degli 
incontri del gruppo (almeno uno all’anno). 

b. Almeno una volta l’anno il gruppo si riunirà organizzando una serata conviviale. 


