
  CLUB ALPINO ITALIANO 

REGOLAMENTO DELL'INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI
LANZO

Titolo 1 - COSTITUZIONE

1.1 E'  costituito  tra  le  Sezioni  di  Ala  di  Stura,  Caselle,  Chivasso,  Ciriè,  Cuorgnè,  Forno
Canavese, Ivrea, Lanzo, Leinì, Rivarolo, Venaria e Volpiano il coordinamento delle Sezioni
denominato "INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI LANZO".

1.2 L'intersezionale ha carattere permanente.

1.3 La sede è stabilita presso il Club Alpino Italiano - Sezione di Leinì - Via De Amicis ,13 -
10040 - Leinì (To)

Titolo 2 - SCOPI

2.1 Lo  scopo  dell'  Intersezionale  è  di  sviluppare  iniziative  comuni  atte  a  raforzare  la
presenza del Club Alpino Italiano nella zona di competenza nello spirito dello Statuto
del CAI.

2.2 Sono organi dell' Intersezionale:
•  il Direttivo dell' Intersezionale
• l’Assemblea dell’Intersezionale

Titolo 3 - MEZZI FINANZIARI

3.1 Le spese per il funzionamento (di segreteria) dell' Intersezionale , stabilite e approvate
annualmente,  verranno  suddivise  in  parti  uguali  per  sezione,  salvo  per  quelle
straordinarie stabilite di volta in volta.

3.2 Le  spese  straordinarie,  destinate  a  specifche  contingenze,  verranno  deliberate  con
l’approvazione  del  75% delle  sezioni  aderenti  al  CVL,  tali  decisioni  dovranno  essere
deliberate in regolari riunioni dell’Assemblea con convocazione e ordine del giorno.

3.3 La  sezione  morosa  nel  pagamento  della  quota  può  essere  dichiarata  decaduta  dall’
appartenenza all’  Intersezionale. Tale decisione deve essere approvata dal  75% delle
sezioni aderenti al CVL.

 Titolo 4 – L’ASSEMBLEA DELL’INTERSEZIONALE

4.1 L’Assemblea  dell’Intersezionale  è  costituita  dai  Presidenti  delle  Sezioni,  o  dai  loro
Delegati, dai delegati sezionali alle assemblee dei delegati, dai i past president sezionali,
e dai past president intersezionali, senza diritto di voto attivo.

4.2 L’Assemblea  dell’Intersezionale  elegge  il  Presidente  ed  il  VicePresidente  dell’
Intersezionale.

4.3 L’Assemblea  dell’Intersezionale  costituisce  l’organo  deliberante  dell’Intersezionale
Canavese e Valli di Lanzo.

4.4 Le delibere non vincolano l’autonomia sezionale e devono essere approvate dai presenti
secondo la maggioranza prevista (una sezione = un voto);  il  voto del  presidente va
distinto da quello della sezione di appartenenza, pertanto i voti disponibili saranno uno
per sezione più un voto del Presidente.

4.5 Le delibere non vincolano l’autonomia sezionale e devono essere approvate almeno con
il 75% delle sezioni aderenti al CVL 



Titolo 5 - DIRETTIVO DELL' INTERSEZIONALE

5.1 Il Direttivo dell’Intersezionale è composto dal Presidente, VicePresidente e Segretario.

5.2 PRESIDENTE
5.2.1Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dell’intersezionale, dura in carica tre anni ed è

sempre  rieleggibile  indipendentemente  dalla  durata  del  mandato  di  altre  cariche
sezionali;  possono essere eletti,  a  maggioranza semplice  degli  aventi  diritto  al  voto,
quali presidenti dell’ intersezionale, i presidenti in carica, i past president sezionali, i past
president Intersezionali e i delegati sezionali alle assemblee dei delegati CAI. 

5.2.2Il Presidente ha la rappresentanza dell’ Intersezionale.

5.2.3Il  Presidente  redige  l’  ordine  del  giorno,  convoca  e  presiede  le  riunioni  dell’
Intersezionale.

5.3 VICEPRESIDENTE

5.3.1Il VicePresidente viene eletto dall’Assemblea dell’intersezionale, dura in carica tre anni
ed è sempre rieleggibile indipendentemente dalla durata del mandato di altre cariche
sezionali, possono essere eletti, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto,quali
presidenti  dell’  intersezionale, i  presidenti  in carica,  i  past president sezionali,  i  past
president Intersezionali  e  i  delegati  sezionali  alle  assemblee dei  delegati  CAI.  Il  Vice
Presidente  deve  appartenere  ad  una  diversa  sezione  da  quella  che  ha  espresso  il
Presidente.

5.3.2Il  VicePresidente collabora con il  Presidente e lo  sostituisce in  caso di  assenza o di
impedimento.

5.4 SEGRETARIO

5.4.1Il Segretario viena nominato dal Presidente dell’ Intersezionale. L’assemblea ratifca la
nomina.

5.4.2Il  Segretario  ha  il  compito  di  collaborare  con  la  presidenza  e  curare  l’attività  di
segreteria.

5.4.3Il Segretario provvede all’invio della lettera di convocazione con l’ordine del giorno.

5.4.4Il  Segretario  redige  i  verbali  delle  riunioni  che  verranno  inviati  ai  componenti  dell’
assemblea sezionale e alle Sezioni aderenti, in caso di sua assenza può essere sostituito
da un partecipante alla riunione.

5.4.4La carica di tesoriere se non altrimenti votato può essere ricoperta da presidente o dal
VicePresidente 

Titolo 6 – FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO

6.1 Il Direttivo dell’ Intersezionale interfaccia le autorità Provinciali e Regionali in sintonia
con quanto previsto dal regolamento del Cai Piemonte.

Titolo 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

7.1 Eventuali modifche al presente Regolamento devono essere approvate dall’Assemblea
dell’Intersezionale  e  sottoposte  all’approvazione  dei  Consigli  Direttivi  delle  Sezioni
aderenti.

Titolo 8 - SCIOGLIMENTO DELL’INTERSEZIONALE

8.1 La cessazione dell’ Intersezionale avviene per:



- dimissioni presentate per iscritto da oltre il 50% delle Sezioni.
-  nel  caso  di  scioglimento  dell’  Intersezionale  eventuali  rimanenze  attive  o  passive
verranno  suddivise  in  parti  uguali  tra  le  sezioni  al  momento  appartenenti  all’
Intersezionali.

Titolo 9 - SEDE RIUNIONI

9.1 Le riunioni,  convocate per iscritto,  almeno cinque giorni  prima della data prevista, si
terranno nella sede dell’  Intersezionale. In particolari  occasioni  concordate le riunioni
possono essere convocate, a rotazione, nelle varie sedi delle Sezioni aderenti.

Titolo 10 - NUOVE SEZIONI ADERENTI

10.1Possono  essere  ammesse  a  far  parte  dell’  Intersezionale  le  sezioni  che  ne
facciano  richiesta.  L’ammissione  di  nuove  sezioni  deve  essere  ratifcata  dall’
assemblea dell’ Intersezionale delle sezioni facenti parte dello stesso. 

Titolo 11 – SCUOLE INTERSEZIONALI

11.1L’ intersezionale attualmente dispone di due scuole:

• Scuola di escursionismo  CVL 
• Scuola di alpinismo giovanile  CVL

entrambe  dotate  di  proprio  regolamento  approvato  dall’assemblea  dell’
intersezionale, con propria autonomia economica .

11.2 In caso di dimissioni contestuali del direttore e del vice direttore di una scuola
questa  viene  temporaneamente  controllata  dal  presidente  dell’intersezionale,
che avrà l’ obbligo di convocare l’assemblea degli istruttori della scuola per l’
elezione del nuovo direttivo entro 15 giorni.

11.3  Qualora  una  scuola  dovesse  sospendere  defnitivamente  ogni  attività,
l’eventuale  fondo  cassa  di  questa  entrerà  a  far  parte  della  cassa  dell’
intersezionale.

11.4  L’  assemblea  dell’intersezionale  per  mezzo del  presidente  vigila  sull’  attività
delle scuole.  

Titolo 12 – RECESSIONE DALL’INTERSEZIONALE

12.1 Ogni  Sezione  può  recedere  in  qualsiasi  momento  dall’Intersezionale  tramite
comunicazione scritta.  Nel caso una o più sezioni  lascino di  propria iniziativa l’
Intersezionale non riceveranno alcuna liquidazione economica dal fondo cassa
dell’Intersezionale.  La  sezione  che  receda  autonomamente  dall’Intersezionale
dovrà  comunque  versare  eventuali  somme  deliberate  in  precedenza  dall’
assemblea dell’Intersezionale.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO MODIFICATO  E’APPROVATO:

• - dall’ assemblea dell’ Intersezionale in data 19 Giugno 2013.
• - dall’ assemblea dell’ intresezionale in data 3 Ottobre 2013

• - dai Consigli Direttivi delle Sezioni di:



Sezione Data Firma del Presidente della Sezione Timbro Sezionale

ALA DI STURA …….....…. ......................................................……. ....….......................

CASELLE 03/09/2013 ......................................................… ............................

CHIVASSO 10/09/2013 ..........................................................… ............…............

CIRIE’ 09/07/2013 ......................................................… ............................

CUORGNE’ ........…….. ......................................................... ............................

FORNO C.SE 09/09/2013 ......................................................... ............................

IVREA 16/07/2013 ......................................................... ............................

LANZO 08/07/2013 ......................................................... ............................

LEINI’ ........…….. ......................................................... ............................

RIVAROLO 11/07/2013 ......................................................... ............................

VENARIA 03/07/2013 ......................................................... ............................

VOLPIANO ........…….. ......................................................... ............................


