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Sezione di Treviso

Regolamento Sezionale  
CAI sezione di Treviso  

Il regolamento riportato di seguito estende e specifica quanto riporta-
to nello statuto della sezione CAI di Treviso, fornendo indicazioni e 
chiarimenti su alcuni articoli. Questo documento tende a integrare e 
completare le informazioni e le indicazioni contenute nello statuto.  

►Con riferimento all’articolo 6- Ammissione 

Domanda di ammissione alla sezione 

Le domande di adesione al Club Alpino Italiano saranno valutate dal-
la segreteria di Sezione e ratificate dal Consiglio Direttivo ad ogni se-
duta del Consiglio Direttivo. 
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto del-
l'Associazione e lo Statuto della sezione, il Regolamento Generale e 
gli altri ordinamenti del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Diret-
tivo. 

- con riferimento agli articoli 14 - Assemblea dei socie e articolo 
15 - Convocazione 

L’avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai soci fa-
migliari 

Elezione alle cariche sociali 

1.- Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dall’inte-
ressato entro il termine riportato nell’avviso di convocazione dell’As-
semblea. I votati, senza essersi candidati, devono ottenere almeno il 
20% dei voti dei presenti all’assemblea. 
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2.- Il Consiglio Direttivo predispone quindi le relative schede di vota-
zione con l’indicazione dei nominativi dei candidati disposti in ordine 
alfabetico, prevedendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche 
sociali poste in votazione. 

3.-Il voto è espresso dagli aventi diritto: 

a) 

apponendo una croce a fianco del nominativo di un candidato, stam-
pato sulla scheda ufficiale, ricevuta al momento della verifica del-
l’ammissione al voto: la preferenza deve essere indicata con chiarez-
za, oppure: 

b) Scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il 
nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo 
deve individuare, senza possibilità di dubbio; il socio che si intende 
votare 

4.- Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi 
scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero to-
tale della cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena 
la nullità della scheda votata. 

5.- Il CDS individua precedentemente all’assemblea i candidati alla 
Presidenza dell’Assemblea, Il Segretario e i tre scrutatori che verran-
no proposti all’assemblea per la ratifica della carica. 

7.- Gli scrutini vengono effettuati durante l’Assemblea,. 

8.- Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero 
di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza senza alcuna diffe-
renza tra eletti candidati e non candidati. 

9.- Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede 
valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nul-
le. 
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10.- È escluso dal procedimento di elezione alle cariche sociali ogni 
altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di 
voti, è eletto il 

candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Nessun Socio 
può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. 

► Con riferimento all’articolo 17 – Presidente e Segretario del-
l’Assemblea 

Commissione verifica poteri 

La commissione verifica poteri, nominata dal CDS prima della convo-
cazione dell’Assemblea generale, ha il compito di verificare se il so-
cio che si presenta in assemblea è in regola con l’iscrizione presso la 
sezione di Treviso, per l’anno solare in cui si tiene l’assemblea. La 
stessa commissione si occuperà di conservare l’urna e le schede per 
le votazioni. 

► Con riferimento all’articolo 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole  
Il CDS ratifica i componenti delle commissioni, gruppi e scuole che 
potranno 

rimanere in carica sulla base dei rispettivi regolamenti interni. 

► Con riferimento all’articolo 27 – Composizione e durata (Colle-
gio Revisori dei Conti) 

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Di-
rettivo sezionale e possono fare inserire a verbale le proprie osser-
vazioni; hanno anche diritto a chiedere al Consiglio Direttivo notizie 
sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qual-
siasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con-
trollo. 
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