
CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO

VENETO FRIULANO GIULIANA

GRUPPO LAVORO TERRITORIALE SENIORES

PROPOSTA PER PRASSI ORGANIZZATIVE
DEI GRUPPI SENIORES DEL TRIVENETO 

Premessa.
Durante  il  primo  semestre  2017  abbiamo  svolto  un'indagine  sui  Regolamenti  dei 
Gruppi Sezionali Seniores (GSS) del Triveneto e sulle loro prassi organizzative.
E' emerso che solo il 30% dei GSS è dotato di un proprio Regolamento e la metà di 
questi sono piuttosto datati. Gli altri GSS, pur essendo attivi da anni ed ancorché di 
limitate dimensioni, non ne sentono l'esigenza e fanno riferimento al  Regolamento 
della propria Commissione Escursionismo Sezionale.
Di conseguenza abbiamo rilevato l'esigenza di "prassi organizzative" comuni ai GSS 
del  Triveneto,  ben  più  semplici  rispetto  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida  del 
Quaderno per l'Escursionismo n.12, che risale al 2012.

Principi comuni.
Lo spirito dei GSS è quello di effettuare delle  escursioni di limitato impegno fisico e 
con un valore aggiunto culturale (es. storico, botanico, paesaggistico, faunistico, ecc.).
Le escursioni adatte ai seniores  sono quelle di tipo T (turistico) ed E (escursionistico), 
con  eventuali  brevi  tratti  di  tipo EE (per  escursionisti  esperti)  ed attrezzati.  Sono 
sconsigliate le ferrate, mentre sono consentiti i percorsi invernali con ciaspe.
L'escursione dovrebbe venir  pianificata e gestita da accompagnatori  qualificati  (es. 
ASE) ma, poiché i qualificati sono rari, occorre ripiegare su seniores di esperienza che 
chiameremo "Responsabili di Escursione" col supporto di "aiuto responsabili"; tuttavia 
l'adeguatezza di costoro (gli "ex-capigita") deve venir garantita dal CD di Sezione in 
funzione delle varie tipologie di escursione.
Il  collegamento tra il  GSS ed il  CD di  Sezione dovrebbe aver luogo in virtù  della 
partecipazione del Coordinatore del GSS alle riunioni del CD di Sezioni almeno quando 
vengono trattati argomenti che potrebbero interessarlo oppure delegando un membro 
del CD di Sezione (chiamato "referente per i seniores") a seguire le attività del GSS.

Gruppi informali.
Sono quei GSS  privi di regolamento proprio, ma autorizzati dal CD di Sezione che 
incarica un "Coordinatore" per la gestione delle attività. Una volta che il gruppo è un 
po' cresciuto, il coordinamento può venir affidato, sempre dal CD di Sezione, ad un 
triumvirato con Coordinatore.
Il Coordinatore, con il supporto informale di altri soci esperti, organizza il programma 
delle  escursioni,  individuando  date,  percorsi  e  Responsabili  di  escursione.  Il 
programma deve venir approvato dal CD di Sezione.

Gruppi strutturati.
Sono  dotati di proprio regolamento, il cui principale obiettivo è quello di definire le 
modalità  per  eleggere  i  propri  organi  di  governo.  Il  principale  organo (anzi  quasi 
sempre l'unico) è la Commissione Sezionale Seniores - CSS (o Consiglio Direttivo) a 
cui viene affidata la gestione dell'attività del Gruppo.

Sede legale: c/o C.A.I.- Sezione di Mestre - Via Fiume, 47/a   loc. Mestre - 30171 Venezia (VE)             email: seniores@ae-vfg.it
Recapito postale: c/o Gabriele Zampieri - Via A. Manzoni,1 - 30030 Pianiga (VE)             web: www.ae-vfg.it

            Codice fiscale 9301489027



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO

VENETO FRIULANO GIULIANA

GRUPPO LAVORO TERRITORIALE SENIORES

Tra gli organi di governo del GSS può venir previsto anche un proprio  Collegio dei 
revisori dei conti; questa eventualità interessa solo i Gruppi molto grandi e con un 
bilancio significativo. Di norma tuttavia è consigliabile far riferimento al Collegio della 
propria Sezione.

La CSS (e l'eventuale Collegio revisori) è eletta dall'Assemblea dei soci seniores della 
Sezione.
La CSS è composta da 5 o 7 o 9 membri. E' consentito un numero pari (8 o 6) qualora 
il voto del Coordinatore valga il doppio.
La  CSS elegge  il  Coordinatore (o  Presidente),  il  vice-coordinatore  (eventuale),  un 
Tesoriere ed un Segretario (funzioni distinte o sommate nella stessa persona).
Per esser eletti nella CSS occorre una certa anzianità di iscrizione alla Sezione (es. 2 
anni) ed aver svolto attività nel proprio GSS per almeno 2 anni.
I membri della CSS restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili per una o due volte.

Il Coordinatore del GSS può esserlo per un max di due mandati consecutivi.
Si consiglia che la CSS venga rinnovata per 1/3 o per metà con una certa ciclicità, in 
modo da garantire continuità di esperienze; tuttavia può risultare complicato definire 
nel regolamento un criterio rigido di alternanza.
Il compito principale della CSS è quello preparare il programma (annuale o periodico) 
delle  escursioni  e  gestire  il  bilancio  del  GSS.  Il  programma delle  escursioni  deve 
essere ratificato dal CD di Sezione.

Sono considerati "soci seniores elettori" i soci della Sezione con una età minima (in 
genere  60  anni)  e  che  hanno  partecipato  ad  almeno  3  escursioni  seniores  nel 
precedente anno. Sembra superfluo creare un tesserino specifico per i soci seniores.

L'Assemblea dei soci seniores si riunisce almeno una volta all'anno, sostanzialmente 
per eleggere i propri organi di governo, per approvare il programma delle escursioni 
ed il bilancio del GSS.

Alle  escursioni del GSS possono  partecipare i soci CAI di tutta Italia e di Paesi con 
mutuo  riconoscimento.  Nella  iscrizione  hanno  la  precedenza  i  soci  seniores  della 
Sezione;  gli  altri  sono  considerati  "simpatizzanti".  Possono  venir  accettati  anche 
escursionisti che non sono soci CAI, ma sotto condizioni stabilite dal CSS. L'eventuale 
selezione dell'eccesso di iscritti alla singola escursione può venir decisa dalla CSS con 
un po' di buon senso, evitando eccessi di burocratizzazione.

Il  GSS si auto-finanzia con modalità decise dalla propria CSS e ratificate dal CD di 
Sezione,  salvo  chiedere  contributi  alla  Sezione  per  specifiche  iniziative.  Di  norma 
l'acquisto da parte del GSS di beni e servizi (almeno quelli di una entità significativa, 
es. il nolo di corriere) avviene formalmente attraverso la tesoreria della Sezione.

Il  Regolamento del GSS è sufficiente che preveda quanto sopra specificato e deve 
venir  approvato  prima  dall'Assemblea  dei  soci  seniores  e  poi  ratificato  dal  CD  di 
Sezione.
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Nessun GSS prevede un proprio regolamento di gestione delle escursioni specifico per 
i  seniores;  un  tale  regolamento  è  superfluo  e  considerato  un  eccesso  di 
burocratizzazione:  è  sufficiente  far  riferimento  a  quello  della  Commissione 
Escursionistica di Sezione; le situazioni limite possono venir gestite dal CSS con un po' 
di buon senso.
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