CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
FONDATA NEL 1888

Nela riunione di Consiglio Direttivo dell'11-10-2010 è stato istituito ufficialmente il
Gruppo Senior. Chiunque fosse interessato ad aderire e a saperne di più sul
programma e sulle iniziative è pregato di rivolgersi presso la sezione negli orari di
apertura. Di seguito è riportato il regolamento del gruppo per opportuna visione.

***

Club Alpino Italiano Sezione di Livorno
Gruppo di Escursionismo Senior
Regolamento

Art. 1 Istituzione. Presso la sezione del Club Alpino Italiano di Livorno si costituisce il “Gruppo di
Escursionismo Senior” con sede in Via Santa Fortunata, 31.
Art. 2 Finalità. Scopo del gruppo è di soddisfare i bisogni di mobilità dolce e le specificità di quel
segmento di popolazione che, in età matura, si avvicina o si riavvicina alla montagna.
Art. 3 Composizione. Al gruppo possono iscriversi i soci che abbiano compiuto il 55° anno di età.
Art. 4 Attività. Durante il corso dell’anno sociale è prevista la programmazione, l’organizzazione e
la pubblicizzazione di iniziative di carattere escursionistico e culturale, instaurando anche rapporti
di cooperazione con i gruppi senior appartenenti ad altre sezioni tramite gemellaggi e scambi. Il
gruppo senior inoltre collaborerà attivamente alle iniziative della sezione per quanto attiene alla
conoscenza e alla valorizzazione del territorio livornese.
Art. 5 Clausole. Alle attività del gruppo potranno partecipare tutti i soci della sezione in regola con
il tesseramento e a richiesta potranno essere accettati non soci a condizione che procedano
all’iscrizione al CAI dopo aver partecipato alle prime due iniziative escursionistiche organizzate dal
gruppo.
Art. 6 Coordinamento. Il coordinamento del gruppo è affidato ad un socio nominato fra i
componenti che renderà conto periodicamente dell’attività ad un Consigliere referente nominato dal
Consiglio direttivo. La durata di tali cariche coinciderà con quella del Consiglio direttivo.
Art. 7 Norme finali. Per quanto qui non espresso si fa riferimento all’Ordinamento Sezionale e allo
Statuto del Club Alpino Italiano.
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