
SEZIONE	CAI	DI		TREVISO	
REGOLAMENTO COMMISSIONE RIFUGI 

A. COMMISSIONE RIFUGI 
ART.1.  Il Consiglio Direttivo (CD) della Sezione di Treviso del Club Alpino Italiano costituisce la 
COMMISSIONE RIFUGI (CR) organo tecnico operativo, per la manutenzione e gestione del 
patrimonio immobiliare e relative pertinenze, al fine di adempiere con continuità alle specifiche finalità 
istituzionali. 
ART.2.  La CR sarà ratificata con Delibera del Consiglio; sarà composta oltre che dal Presidente della 
Sezione da un numero di Soci CAI (max. 10) e rimarrà in carica per cinque anni, rinnovabili. 
ART.3.  I componenti della CR saranno proposti al CDS dal Presidente della Sezione, in base alle loro 
attitudini e competenze. 
ART.4. La CR propone al CDS uno o più ispettori per ogni struttura, tra i componenti della stessa  

B. FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 
ART.5. La CR controlla, individua, analizza e elabora le soluzioni adatte alla conservazione del 
patrimonio esistente. Elabora programmi, anche pluriennali, di interventi che saranno sottoposti a 
ratifica economica da parte del Consiglio Direttivo. 
ART .6. La CR supporta il presidente nei lavori emergenziali come previsto dallo statuto.  
ART.7. La CR nell’ attuare le funzioni di cui agli art. 5 e 6 potrà avvalersi di figure professionali di 
comprovata e consolidata esperienza. 
ART. 8. La CR gestisce la contrattualistica riguardante i rifugi e i rapporti con i gestori. 
ART .9. La CR provvede all’espletamento delle procedure per accedere a contributi del Club Alpino 
Italiano, della Regione, e di altri Enti pubblici o privati. 
ART.10. La CR mantiene i contatti con la Struttura Operativa Regionale Rifugi e la Commissione 
Centrale Rifugi o altro organo equipollente a livello centrale del Club Alpino Italiano, partecipando, 
tramite un suo rappresentante, alle riunioni quando invitata, e mettendo in atto le direttive dalla stessa 
emanate. 
ART.11 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dello 
Statuto Sezionale e del regolamento generale del Club Alpino Italiano.


