Club Alpino Italiano
Intersezionale Canavese e Valli di Lazio

REGOLAMENTO COMMISSIONE MEDICA INTERSEZIONALE
CANAVESE VALLI DI LANZO (CVL)

Art. 1 Costituzione
È costituita in data 28 novembre 2018, con delibera dell’Assemblea Intersezionale, la Commissione
Medica Intersezionale CVL.
Art. 2 Scopi
La Commissione è un organo tecnico dell’Intersezionale Canavese Valli di Lanzo, con le seguenti
finalità:
− riunire medici, infermieri ed altre figure sanitarie, tutte iscritte al Club Alpino Italiano, che siano
interessati alla medicina di montagna in qualunque suo aspetto;
− promuovere corsi di istruzione per le Sezioni e le diverse Scuole, Sezionali ed Intersezionali,
fornire informazioni a tutti coloro che siano interessati ad un approccio scientifico e divulgativo ai
problemi inerenti la salute e la frequentazione della montagna;
− proporre ed organizzare incontri di formazione, informazione e aggiornamento.
Art. 3 Composizione
La Commissione è composta da 9 o11 membri, la cui nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo:
è prevista la presenza di diritto di un componente a rappresentanza del CNSAS.
I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e sono tutti rieleggibili.
La Commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e l’invio delle comunicazioni scritte,
che devono essere spedite entro 10 giorni prima di ogni riunione.
L’Assemblea dei Presidenti CVL nomina d’ufficio un proprio Referente (senza diritto di voto) che
presenzierà alle riunioni della Commissione e relazionerà all’Assemblea stessa.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti che rappresentano il 50 % +1 dei componenti.
I membri decadono:
− dopo la terza assenza ingiustificata;
− per rinuncia spontanea;
− per non adesione alle direttive di Commissione.
Le cariche sono gratuite. Vengono rimborsate le sole spese documentate necessarie allo svolgimento
dell’attività della Commissione.
Art. 4 Sostituzione di un componente
Un componente può chiedere al Presidente di Commissione la propria sostituzione temporanea. La
Commissione provvederà ad eleggere un nuovo membro parificato agli altri componenti.
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Art. 5 Elezione della Commissione
I membri della Commissione eleggono il proprio Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere;
per queste elezioni il Segretario invierà la convocazione ai componenti entro e non oltre quindici
giorni dal rinnovo della Commissione. La riunione avverrà a porte chiuse, con la presenza del 50 %+1
dei membri.
Il Segretario dovrà ricevere la rosa delle candidature prima dell’inizio della riunione di elezione: è suo
compito trasmettere i nominativi al Presidente della riunione.
La Presidenza della riunione verrà assunta dal componente più anziano, che nominerà due scrutatori;
nelle votazioni non sono ammesse deleghe di nessun tipo da parte di votanti o di componenti assenti.
Primo scrutinio: perché l’elezione sia considerata valida é richiesta la presenza del 50 %+1 degli
aventi diritto al voto.
Eventuali altri scrutini (non superiori a tre): per l’elezione è richiesto un numero di voti pari alla
maggioranza del 50 % + 1 dei votanti.
I nominativi della nuova Commissione, del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del
Tesoriere verranno poi trasmessi all’Assemblea dell’Intersezionale per la ratifica.
Qualora si verificasse, nell’ambito della Presidenza, vice-Presidenza, Segreteria, il caso di due o tre
dimissioni contemporanee o nell’arco dell’anno, la Commissione dovrà espletare nuove elezioni per
tutte e tre le cariche, nella prima riunione in programma e secondo le consuete procedure.
Le nomine designate sono ufficiali e valevoli fino alla loro naturale scadenza e quindi dovranno essere
comunicate per l’approvazione all’Assemblea dell’Intersezionale.
Art. 6 Riunioni
La Commissione si riunisce solitamente presso la sede del C.A.I. di Leinì, con un minimo di quattro
convocazioni annuali. È previsto ed autorizzato il collegamento tramite videoconferenza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno il 50 %+1 dei componenti mentre le deliberazioni
sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti; in ogni caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Ogni riunione dovrà essere verbalizzata: il Segretario è responsabile del verbale e spetta a lui il
compito di controllarlo, apportare modifiche e leggerlo alla Commissione per l’approvazione all’inizio
della riunione successiva e consegnarne una copia al Presidente dell’Intersezionale ed alla sua
Segreteria.
Art. 7 Fondo ordinario e straordinario stanziato per la Commissione stessa
Viene stabilito ogni anno dall’Assemblea Intersezionale, su specifica proposta della Commissione.
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Art. 8 Norme finali
Il presente Regolamento entra in vigore non appena approvato dall’Assemblea Intersezionale CVL.
Per quanto non contemplato e specificatamente non menzionato nel presente regolamento, valgono le
norme stabilite dai Regolamenti superiori.
Alla fine di ogni anno viene redatta una relazione e presentato il bilancio relativo all’attività svolta
dalla Commissione.
Art. 9 Collaboratori e professioni sanitarie non mediche
La Commissione può nominare, su segnalazione e presentazione di almeno un componente della
stessa, eventuali collaboratori che siano in grado di fornire il proprio contributo nelle varie attività di
Commissione, partecipando eventualmente anche alle varie riunioni.
Art. 10 Modifiche del Regolamento
Una modifica del presente Regolamento, richiedibile da qualsiasi componente della Commissione,
deve essere discussa alla presenza di almeno il 50 %+1 dei Componenti della Commissione ed
approvato dal 50 %+1 dei presenti. Le modifiche dovranno essere successivamente approvate
dall’Assemblea Intersezionale CVL.
§§§
Proposto all’Assemblea dell’Intersezionale CVL, sottoposto a parere favorevole vincolante
dell’Organo Tecnico di riferimento, approvato dall’Assemblea dell’Intersezionale il giorno mercoledì
28 novembre 2018, è stato approvato dai Consigli Direttivi delle Sezioni di:
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Sezione di Ala di
Stura

data

Sezione di
Torinese

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Firma del Presidente

Sezione di Chivasso

data

Sezione di Ciriè

data

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Firma del Presidente

Sezione di Cuorgnè

data

Sezione di
Canavese

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Sezione di Ivrea

data

Sezione di
Torinese

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Caselle

Forno

data

data
Firma del Presidente

Lanzo

data
Firma del Presidente
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Sezione di Leinì

data

Sezione
Torinese

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Firma del Presidente

Sezione di Rivarolo

data

Sezione di Val della
Torre

data

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Firma del Presidente

Sezione di Venaria
Reale

data

Sezione di Volpiano

data

Timbro

Firma del Presidente

Timbro

Firma del Presidente

di

Pino

data
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