Regolamento del Gruppo Roccia Julide - CAI Fabriano
(approvato dal consiglio della sezione CAI il ………….…)
Il Gruppo Roccia Julide - CAI Fabriano, costituito in seno all’omonima sezione del Club Alpino
Italiano, svolge, all’interno della sezione iniziative tendenti a promuovere e a praticare l’attività di
arrampicata ed alpinismo, concorrendo alla prevenzione degli incidenti in ambiente.
Il Gruppo promuove iniziative di carattere esplorativo, educativo, divulgativo di attività in alta
montagna, arrampicata sportiva, sci alpinismo, boulder, street-boulder. A tale fine, ogni anno, il
gruppo organizzerà un calendario di attività per i soci CAI iscritti al Gruppo; collaborerà con le
scuole intersezionali del CAI per la promozione dei corsi da esse organizzati e per la realizzazione
di progetti formativi, informativi e operativi, anche in comune con la sezione.
I membri del Gruppo devono essere soci CAI in regola con il tesseramento.
Al fine di autofinanziamento, il Gruppo prevede un “tesseramento interno” la cui quota viene
stabilita annualmente dal Consiglio del Gruppo.
Il membri del Gruppo potranno essere “attivi” o “sostenitori”.
Sono considerati “membri attivi” coloro che dimostrino di avere i requisiti per partecipare alle
attività di alpinismo/roccia svolte dal gruppo, in piena autonomia e senza necessità di
“accompagnamento”.
Ai membri “attivi” viene richiesta:
 una comprovata esperienza di montagna; sarà titolo di preferenza l’avere effettuato con
profitto corsi inerenti le attività svolte dal gruppo roccia
 la conoscenza e padronanza delle procedure e tecniche richieste per le attività di
alpinismo/roccia
 il curriculum personale
Le richieste di ammissione al gruppo verranno sottoposte al Consiglio dello stesso per la loro
valutazione e accettazione; seguirà una fase di verifica e conoscenza reciproca finalizzata a
comprovare la capacità di partecipare alle attività del gruppo in piena autonomia e senza necessità
di “accompagnamento”.
Il Consiglio del gruppo si riserva di rifiutare o sospendere i membri che dovessero avere
comportamenti non idonei a svolgere attività in seno al gruppo.
Qualunque socio CAI può essere “membro sostenitore”.
Il membro Sostenitore non partecipa alle attività di alpinismo/roccia ma collabora con il gruppo per
l’organizzazione e la gestione della vita sociale.
L’attività del Gruppo è coordinata da un Consiglio del Gruppo, così formato:
 Presidente: rappresenta il gruppo, convoca e presiede sedute ed assemblee;
 Vice presidente: fa le veci del presidente in sua assenza;
 Segretario: tiene i verbali;
 Tesoriere: cura e documenta l’autofinanziamento interno del gruppo e le spese, gestendo
l’acquisto dei materiali attraverso la sezione CAI
 Magazziniere: cura i materiali tecnici ed è sua la responsabilità nel rilasciare o ricevere
indietro tali materiali.
Il consiglio del gruppo dura in carica due anni.

Almeno una volta l’anno Il Consiglio convoca l’Assemblea Ordinaria del Gruppo alla quale
relaziona le attività svolte.
L’assemblea Ordinaria è sovrana per:
 indirizzare le attività del Consiglio
 indirizzare il programma delle attività e i progetti
 gestire le cariche interne al gruppo (decadenza / elezioni),
 indirizzare modifiche all’autofinanziamento
Il numero dei consiglieri è stabilito nella misura di minimo 3 e massimo 11. Tra questi vengono
nominati dei rappresentanti dei relativi sottogruppi: Alta montagna, Boulder e Street Boulder,
Arrampicata su Roccia, Sci Alpinismo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio del Gruppo o per richiesta motivata da
almeno un terzo (1/3) dei membri.
I materiali tecnici e le attrezzature del Gruppo sono, normalmente, ad uso e gestione esclusiva dei
“soci Attivi” dello stesso.
L’uso di tali attrezzature va’ concordato con il Consiglio del gruppo e il magazziniere dovrà gestirle
di conseguenza. E’ il consiglio del Gruppo che decide eventuali eccezioni alle regole di gestione dei
materiali; ad esempio potrà decidere di chiedere una quota di “affitto per l’uso” (es. giornaliera) per
finanziare il rinnovo delle stesse. Se le attrezzature dovessero essere richieste dal consiglio CAI
della sezione, tale richiesta dovrà essere fatta preventivamente al Consiglio del gruppo e potrà
essere applicata una tassa per finanziare lo stesso
Presidente
LORENZETTI FLAVIO____________________________________________________________
Vice Presidente con la carica di rappresentante sottogruppo Boulder e Street Boulder
TULLIO LUCIANO_______________________________________________________________
Tesoriere
FERRETTI DAVIDE_____________________________________________________________
Segretaria
GAVIOLI TEODORA____________________________________________________________
Magazziniere
FALCIONI STEFANO_____________________________________________________________
Consigliere con la carica di rappresentante sottogruppo Alta Montagna
MAGAGNINI MANOLO___________________________________________________________
Consigliere con la carica di rappresentante sottogruppo Sci Alpinismo
BONOMO DANIELE______________________________________________________________
Consigliere con la carica di rappresentante sottogruppo Arrampicata su roccia
CASAGRANDE MICHAEL_________________________________________________________
Consigliere
LEPORONI CAMILLA____________________________________________________________
Consigliere
PAMBIANCO MARCO_________________________________________________________
Consigliere
GALDELLI MAURIZIO___________________________________________________________
Consigliere
TESEI CRISTIANO_______________________________________________________________

