
Statuto del Comitato promotore per la costituzione di una 
Sezione del Club Alpino Italiano in Valdinievole 

 Art. 1

E’ costituito un Comitato, senza fine di lucro, per promuovere preferibilmente l’istituzione 
di una Sezione del Club Alpino Italiano con competenza sui Comuni della Valdinievole 
avente  la  seguente  denominazione:  Comitato  promotore  per  la  costituzione  di  una 
Sezione del Club Alpino Italiano in Valdinievole.

In  continuità  storica  ed  ideale  nella  costituzione  della  nuova  Sezione  verrà  data 
preferenza  alla  procedura  di  trasformazione  dell’attuale  sottosezione G.  Macchini  di 
Pescia appartenente alla sezione CAI di Firenze.

Qualora  ciò  non  possa  avvenire  potrà  essere  costituita  una  nuova  Sezione,  anche 
aderente ad altra associazione analoga a carattere nazionale. 

Il  Comitato  ha anche l’obiettivo di  promuovere  l’aggregazione di  tutti  gli  amanti  del 
camminare  insieme  residenti   nelle  vallate  della  Valdinievole,  contrastando  forme  di 
diaspora o di frammentazione organizzativa che depauperano il territorio di opportunità 
di socializzazione e crescita spirituale anche a discapito delle nuove generazioni.  

Il Comitato  potrà promuovere autonome iniziative finalizzate:

• alla conoscenza, studio, promozione e valorizzazione dei beni ambientali del territorio,

• a favorire la fruibilità delle antiche mulattiere, percorsi storici o sentieri ivi ubicati,

• a  favorire,  anche  tramite  attività  sportive  non  competitive  in  collaborazione 
preferibilmente con la sottosezione CAI di Pescia, la crescita della consapevolezza di 
appartenere ad una unica realtà urbana – la Valdinievole - e in generale consolidare 
la coscienza dell’esigenza di solidarietà tra gli uomini.

 Il Comitato ricercherà prioritariamente la collaborazione di tutti gli Enti Pubblici territoriali 
per favorire il massimo consenso intorno all’iniziativa e consentire il coaugularsi di nuove 
energie intorno all’iniziativa stessa. 

Il Comitato potrà acquistare beni che, ove non utilizzati  direttamente, potranno essere 
conferiti  in   comodato  alla  sottosezione  CAI  di  Pescia,  purché  ciò  sia  strumentale 
all’obiettivo del Comitato.

Il Comitato non potrà esercitare attività commerciali.

Art. 2

La sede del Comitato è presso la sede della Sottosezione CAI di Pescia posta in Pescia, 
piazza Simonetti 1 e potrà essere trasferita secondo le norme del presente statuto.



Art. 3

L’adesione al Comitato è gratuita. 

I soci possono essere ordinari o sostenitori

Sono soci ordinari gli iscritti alla sottosezione CAI di Pescia, salvo espressa loro rinuncia. I 
soci  aderenti  ad  altre  sezioni  o  comunque  persone  fisiche  residenti  nell’area  della 
Valdinievole possono chiedere l’iscrizione e divengono soci ordinari. Hanno diritto di voto 
nell’Assemblea degli Associati. 

Sono  soci  sostenitori  gli  enti  pubblici,  anche  territoriali,  le  società,  qualsivoglia  altra 
associazione e le persone fisiche non residenti in Valdinievole che desiderino contribuire 
alla  realizzazione  delle  finalità  del  Comitato.  Possono  partecipare  all’Assemblea degli 
Associati ma non hanno diritto di voto. 

Compito  dei  soci,  ordinari  e  sostenitori,  è  promuovere  in  ogni  opportuna  sede  ed 
occasione le finalità del Comitato anche mediante raccolta di fondi da destinare alle 
attività associative. 

Art. 4

Organi del Comitato sono:

• l’Assemblea degli Associati

• il Presidente e il Consiglio Direttivo

• Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

L’assemblea  degli  Associati  è  composta  da  tutti  i  soci  ordinari  iscritti  e  può  essere 
convocata dal Presidente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. E’ convocata 
in unica seduta, è regolarmente costituita qualora sia  presente il Presidente, che regola i 
lavori  dell’Assemblea,  e la maggioranza del  Consiglio Direttivo.  Il  Presidente nomina il 
segretario che redige il processo verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza 
dei presenti. 

L’Assemblea provvede a deliberare:

• sulle materie che il Presidente vorrà sottoporre,

• sulle modifiche allo Statuto del Comitato,

• sullo  scioglimento  del  Comitato  e  l’attribuzione  del  fondo  di  cassa  residuale  da 
destinarsi in opere di pubblica utilità o beneficienza. 

Art. 6

Il Consiglio Direttivo è eletto dagli associati al Comitato, tra i propri iscritti, è composto di 9  
membri e dura in carica un triennio. 



Le elezioni  avvengono di  norma contestualmente  alla  elezione del  Consiglio Direttivo 
della Sottosezione di Pescia. Qualora iscritti al Comitato i medesimi candidati al Consiglio 
Direttivo della suddetta Sottosezione CAI devono, di  norma, essere anche canditati  al 
Comitato Direttivo del  Comitato,  ciò fino al  verificarsi,  da accertare  con delibera del 
Consiglio  Direttivo  assunta  a  maggioranza  degli  aventi  diritto,   dell’impossibilità  di 
trasformare la Sottosezione di Pescia in Sezione. Al verificarsi di tale evento la carica di 
membro  del  Consiglio  Direttivo  del  Comitato  sarà  incompatibile  con  la  carica  di 
consigliere della Sottosezione. 

Valgono,  di  norma,   le  regole di  elezione previste per  la  nomina dei  componenti  del 
Comitato Direttivo della Sottosezione di Pescia.

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche necessarie al funzionamento sono 
elette dal Consiglio Direttivo. 

Il Presidente guida il Comitato e convoca il Consiglio Direttivo, tramite il Segretario. Non 
possono essere  erogati  emolumento,  salvo  rimborsi  spese  sostenute  per  l’esercizio dei 
compiti istituzionali, regolarmente documentati. 

Compito del Consiglio Direttivo  è provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del  
Comitato e ad approvare annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il resoconto 
della gestione previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, da rilasciarsi in tempo 
utile.

 Art. 7

Il  Collegio  dei  Probiviri  è  composto  da  tre  membri  e  per  la  sua  elezione  valgono  le 
medesime regole previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Presidente del Collegio dei Probiviri è colui che ha avuto maggior numero di voti e in caso 
di parità il più anziano di iscrizione al CAI e ulteriormente il più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, 
dirime eventuali contrasti  di attribuzione di competenze e verifica il resoconto annuale, 
dando conto della consistenza della cassa.

Art. 8

Per quanto non previsto è fatto riferimento alle norme che regolano le attività del CAI e 
alle norme consuetudinarie. 


