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PREMESSA
La Scuola viene fondata nell'anno 1941 con la denominazione di “Scuola di Alpinismo
Giorgio Graffer” dalla Sezione Universitaria della SAT (SUSAT), avendo come scopo
prioritario l’organizzazione di un Corso Estivo di Roccia.
A partire dall’anno 1966 il Gruppo Rocciatori della SAT Centrale, organizza un Corso
Primaverile di Roccia che dal 1981 è intitolato a Bepi Loss.
A partire dall’anno 1975 la SOSAT - Sezione Operaia della SAT, organizza un Corso
di Alta Montagna intitolato a Carlo Marchiodi.
Nell’anno 1978 questi Corsi, pur mantenendo assoluta autonomia finanziaria
dipendendo ciascuno dalle rispettive Sezioni Madre, hanno iniziato a recepire le indicazioni
tecnico didattiche emanate dagli organi del CAI.
A partire dall’anno 1985 viene organizzato, con il contributo congiunto degli Istruttori
delle tre Sezioni Madre, un Corso di Scialpinismo che dal 1994 è intitolato a Giorgio
Giovannini.
Nell’anno 1993 la Scuola si è dotata formalmente di uno Statuto che ha modificato il
nome in SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “GIORGIO GRAFFER”, ha unificato la
gestione delle attività sotto l’aspetto economico-finanziario ed ha definito gli ambiti di
intervento nella gestione da parte delle Sezioni Madre.
Nell’anno 2000 il Gruppo Rocciatori della SAT Centrale si è sciolto, con la
conseguenza che i membri del Consiglio Direttivo della Scuola sono diventati 9 (nove): 7
(sette) eletti tra i componenti l’organico, 1 (uno) in rappresentanza della SUSAT ed 1 (uno) in
rappresentanza della SOSAT, non avendo la SAT Centrale indicato il proprio rappresentante.
Nell’anno 2011, lo Statuto della Scuola è stato modificato per recepire le nuove
direttive emanate dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo del CAI.
Nell’anno 2017, lo Statuto della Scuola è stato sostituito dal presente Regolamento, in
recepimento delle nuove direttive emanate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo
del CAI riguardanti l’obbligo da parte dei Consigli Direttivi delle Sezioni Madre di individuare
la Sezione Capofila che farà da riferimento alla Scuola ed altre indicazioni riguardanti i mezzi
finanziari e le funzioni del Direttore della Scuola.
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TITOLO I - SCOPI - ATTIVITÀ
Art. 1 - Costituzione
La Scuola viene fondata nell'anno 1941 con la denominazione di “Scuola di Alpinismo
Giorgio Graffer” dalla Sezione Universitaria della SAT (SUSAT), avendo come scopo
prioritario l’organizzazione di un Corso Estivo di Roccia.
A partire dal 1966 il Gruppo Rocciatori della SAT Centrale organizza un Corso Primaverile
di Roccia e nel 1975 la Sezione Operaia della SAT (SOSAT) inaugura un Corso di Alta
Montagna.
A partire dal 1985 viene organizzato, con il contributo congiunto degli Istruttori delle tre
Sezioni Madre, un Corso di Scialpinismo.
Nel 1993 viene regolamentata la situazione di fatto, con la formalizzazione di uno Statuto;
la Scuola assume la nuova denominazione di SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
“GIORGIO GRAFFER".
Nel 2011 nello Statuto vengono recepite le nuove direttive emanate dalla Commissione
Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo del CAI.
Nel 2017 lo Statuto viene sostituito dal presente Regolamento, in recepimento delle nuove
direttive emanate dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI (CC) riguardanti
le norme regolamentari delle Scuole Intersezionali, che fra l’altro integrano il presente
Articolo con le seguenti definizioni:
Scuola Intersezionale di Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera
Club Alpino Italiano - Sezioni SAT Centrale, SOSAT e SUSAT
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “GIORGIO GRAFFER”
La Scuola ha sede presso la SAT Centrale. I Consigli Direttivi delle Sezioni Madre SAT
Centrale, SOSAT e SUSAT, d’intesa tra loro, devono individuare la Sezione Capofila, che
sarà Sezione di riferimento per la Scuola stessa.

Art. 2 - Scopi
I principali obiettivi che le Scuola si prefigge sono:
a) diffondere la cultura, l’etica ed i valori del Club Alpino Italiano e della Società degli
Alpinisti Tridentini;
b) promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti
in ambiente montano;
c) formare, con la Commissione Regionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo
(CRSASA) del Raggruppamento Regionale (GR) del Trentino-Alto Adige (TAA),
Istruttori Sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a
curare ed accrescere la loro preparazione personale in ambiente;
d) collaborare allo svolgimento di attività sociali anche allo scopo di orientare
tecnicamente l’attività di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata libera svolta dalle
Sezioni Madre.
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Art. 3 - Attività
L’attività della Scuola deve essere continuativa e rivolta principalmente all’organizzazione
di Corsi di preparazione e specializzazione (almeno uno all’anno) rivolti ai soci CAI/SAT,
con precedenza ai soci delle Sezioni Madre.
La Scuola svolge le seguenti attività:
a) organizza principalmente Corsi, i cui contenuti tecnico culturali sono definiti dalla
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
(CNSASA), e che devono fornire all’Allievo, alla fine del percorso formativo, un certo
grado di autonomia proporzionato al livello del Corso ed alle capacità del
partecipante;
b) svolge corsi interni di aggiornamento e di formazione per gli Istruttori di tutti i livelli;
c) forma gli Aspiranti Istruttori Sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale,
stimolandoli a curare la loro preparazione personale in ambiente, al fine di ottenere
la qualifica di Istruttore Qualificato Sezionale;
d) aggiorna gli Istruttori Sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale,
stimolandoli a curare la loro preparazione personale in ambiente, al fine di candidarli
ai Corsi per Titolati di Primo Livello (Regionali);
e) aggiorna gli Istruttori Regionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale,
stimolandoli a curare la loro attività personale in ambiente, al fine di candidarli ai
Corsi per Titolati di Secondo Livello (Nazionali);
f) collabora allo svolgimento di attività sociali delle Sezioni, compatibilmente con
l’impegno richiesto per l’effettuazione dei Corsi;
g) fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali;
h) promuove e supporta le attività culturali e le manifestazioni approvate dalle Sezioni
Madre nel campo dell’alpinismo, dello scialpinismo e dell'arrampicata libera.
Tutte le attività facenti capo alla Scuola sono svolte nel completo rispetto delle indicazioni
generali del CAI e delle specifiche direttive tecnico-didattiche emanate dalla CNSASA.

TITOLO II - MEZZI FINANZIARI - MATERIALE TECNICO
Art. 4 - Mezzi Finanziari
Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:
a) delle quote di iscrizione ai Corsi, che devono essere commisurate ai costi di
organizzazione generale della Scuola.
b) dei contributi eventualmente erogati dalle Sezioni Madre, dal Gruppo Regionale, da
altre strutture del CAI.
Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di terzi per pubblicazioni e per
reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo della Scuola ed
approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione Capofila.
Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che
transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio della Sezione
Capofila.
Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo delle attività all’Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alla
Sezione Capofila, individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.
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Art. 5 - Dotazione di Materiale Tecnico
La Scuola si doterà di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento
delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo
stato.
Il Direttore della Scuola, o persona da questi designata, è responsabile della custodia e
cura del materiale didattico e delle attrezzature.
Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle
Scuole della CNSASA, della CRSASA del TAA ed alla Struttura Operativa “Centro Studi
Materiali e Tecniche”.

TITOLO III - ORGANICO E FUNZIONAMENTO
Art. 6 - Organico
L’organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori di cui all’ Articolo 7, dagli Istruttori
Non Operativi di cui all’ Articolo 11 e da eventuali collaboratori.
I collaboratori sono degli esperti nel settore della didattica per l’insegnamento teoricoculturale nell’ambito dei Corsi o addetti ai servizi organizzativi e amministrativi, che si
dedicano con regolarità alle attività della Scuola.
Gli appartenenti all'organico della Scuola devono essere soci del CAI ed accettare in ogni
parte il presente Regolamento.

Art. 7 - Corpo Istruttori della Scuola
Il Corpo Istruttori è costituito da Soci del Cai che svolgono attività operativa di natura
teorica e pratica all’interno della Scuola, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) Istruttori di Primo o Secondo Livello di cui all’Articolo 8;
b) Istruttori Sezionali di cui all’Articolo 9;
c) Guide Alpine ed Aspiranti Guida Alpina.
Per entrare a far parte del Corpo Istruttori è necessario presentare una richiesta scritta,
corredata di adeguato curriculum, al Consiglio Direttivo della Scuola.
Ogni Istruttore Titolato o Sezionale può far parte dell’organico di una sola Scuola afferente
alla CNSASA, ma può collaborare con altre scuole.

Art. 8 - Istruttori di Primo e Secondo Livello
Per Istruttori di Primo o Secondo Livello si intendono gli Istruttori Titolati, cioè coloro a cui il
titolo è stato attribuito ufficialmente dalla CNSASA a seguito di regolari corsi-esame
Regionali o Nazionali. Essi sono IA, ISA, IAL per quanto riguarda quelli di Primo Livello e
INA, INSA, INAL per quanto riguarda gli Istruttori di Secondo Livello. Qualora il Comitato
Centrale di Indirizzo e Controllo introduca ulteriori figure di Istruttori Titolati, queste fanno
automaticamente parte degli Istruttori definiti dal presente Articolo.
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Art. 9 - Istruttori Qualificati Sezionali
L’ Aspirante Istruttore Sezionale, dopo l’ammissione nella Scuola, svolge un tirocinio della
durata di almeno un anno; in questo periodo segue un percorso di formazione, al fine di
acquisire le adeguate competenze definite nel documento “Competenze dell’Istruttore
Sezionale operante nelle scuole della CNSASA”, che riguardano:
a) l’acquisizione della base culturale comune dei Titolati CAI;
b) la formazione specialistica comune per tutti gli Aspiranti Istruttori Sezionali per
quanto concerne le conoscenze teoriche, l’abilità in ambiente e l’attitudine per il
lavoro in gruppo;
c) il possesso delle competenze tecniche minime previste per l’Istruttore Sezionale per
svolgere una o più specialità tra quelle previste: Roccia, Alpinismo, Arrampicata
Libera, Scialpinismo di base o Scialpinismo;
La CRSASA, tenuto conto della certificazione rilasciata dal Direttore della Scuola e degli
esiti della eventuale verifica, propone il rilascio della Qualifica di Istruttore Sezionale al
Presidente della Sezione Capofila, che può quindi procedere alla nomina ufficiale.
La CRSASA provvede, in collaborazione con il Direttore della Scuola, all’aggiornamento
dell’Albo degli Istruttori Qualificati Sezionali ed all’inserimento nell’archivio della CNSASA.
L’Istruttore Sezionale può fruire della polizza assicurativa per infortuni, versando un
contributo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Aspiranti Istruttori Sezionali
Le caratteristiche generali per diventare Aspirante Istruttore Sezionale presso la Scuola
sono:
a) essere iscritti alla SAT da almeno 2 anni
b) avere almeno 18 anni;
c) preferibilmente aver effettuato uno o più corsi come allievo;
d) possedere i requisiti tecnici minimi previsti per un Aspirante Istruttore Sezionale,
così come definiti nel documento “Competenze dell’Istruttore Sezionale operante
nelle scuole della CNSASA”, per almeno una delle specialità: Roccia, Alpinismo,
Arrampicata Libera, Scialpinismo di base o Scialpinismo;
e) avere senso di responsabilità e possedere attitudini alle relazioni umane;
f) avere disponibilità ad operare per un buon periodo nella Scuola.
Per essere ammessi alla Scuola in qualità di Aspirante Istruttore Sezionale, deve essere
presentata una richiesta scritta corredata da adeguato curriculum, che verrà valutata dal
Consiglio Direttivo.
L’Aspirante Istruttore Sezionale può fruire della polizza assicurativa per infortuni prevista
per gli Istruttori Sezionali però, in quanto tirocinante, non entra a far parte dell’organico
della Scuola.
All’Aspirante Istruttore Sezionale non possono essere affidati Allievi e non può averne
alcuna responsabilità.

Art. 11 - Istruttori Non Operativi
L’Istruttore che per malattia, infortunio, o forza maggiore non sia più in grado di essere
operativo ovvero che sia ancora operativo al compimento del 75° anno di età, e che in
entrambi i casi abbia svolto attività significative o si sia particolarmente distinto, può essere
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nominato Istruttore Non Operativo e continuare a collaborare alle attività della Scuola,
dando il proprio contributo dal punto di vista teorico, tecnico e culturale.
La nomina compete all’Assemblea della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo.
Gli Istruttori Non Operativi possono partecipare a tutti gli eventi e a tutte le attività
organizzate dalla Scuola; ad essi tuttavia non possono essere affidati Allievi e non possono
averne alcuna responsabilità.
Gli Istruttori Non Operativi possono fruire della polizza assicurativa per infortuni prevista
per gli Istruttori Sezionali.
Agli Istruttori ancora operativi al compimento del 75° anno di età, può essere concessa una
specifica deroga di validità annuale che consente la prosecuzione dell’attività, rilasciata
dalla CNSASA su richiesta del Direttore della Scuola.

Art. 12 - Istruttori Emeriti ed Istruttori Onorari
Gli Istruttori Non Operativi con la qualifica di Titolato di Primo o Secondo Livello, che si
siano distinti nello svolgimento dell’attività per almeno 20 anni, possono essere nominati
“Istruttori Emeriti”.
Gli Istruttori Non Operativi che in uno specifico settore, pur senza essere stati titolati,
abbiano svolto attività significative e si siano particolarmente distinti, possono essere
nominati “Istruttori Onorari”.
La richiesta deve essere presentata dalla Scuola, tramite la CNSASA al Presidente
Generale, che ha facoltà di provvedere alla nomina.

Art. 13 - Organi della Scuola
Gli organi della Scuola sono:
 l'Assemblea della Scuola;
 Il Consiglio Direttivo della Scuola;
 Il Direttore della Scuola.
Possono anche essere nominati: un Vice Direttore, un Segretario, un Presidente e delle
Commissioni Tecniche.

Art. 14 - Assemblea della Scuola
L’Assemblea della Scuola è composta dagli Istruttori di Primo e Secondo Livello, dagli
Istruttori Sezionali, dalle Guide Alpine ed Aspiranti Guide Alpine in organico, dagli Istruttori
Non Operativi.
L'Assemblea della Scuola viene convocata dal Direttore almeno una volta l'anno; viene
convocata anche su richiesta della maggioranza dell’organico.
L'Assemblea della Scuola è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con almeno
un terzo del Corpo Istruttori.
L’Assemblea ha il compito di:
a) nominare il Direttore;
b) nominare su proposta del Direttore, il Vice Direttore;
c) nominare altri cinque Consiglieri;
d) nominare l’eventuale Presidente;
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discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
proporre eventuali modifiche al presente Regolamento;
discutere l’attività svolta e da svolgere;
decidere sugli argomenti proposti alla discussione dal Consiglio Direttivo ovvero da
componenti della Scuola in numero superiore ad un terzo dell’organico;
i) discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento o proposta strettamente attinente
al funzionamento della Scuola.
Tutti i componenti dell’organico hanno diritto di voto, ad esclusione degli eventuali
collaboratori. Per l'elezione dei cinque Consiglieri è prevista la votazione con scheda
segreta; in ogni altro caso, il diritto di voto sarà esercitato per alzata di mano. Le delibere
sono valide se ricevono voti favorevoli in numero superiore alla metà più uno dei presenti
aventi diritto al voto.
È ammessa la delega, nella misura di una per ogni partecipante avente diritto al voto.
I Presidenti delle Sezioni Madre o loro delegato sono invitati, senza diritto di voto.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale.
e)
f)
g)
h)

Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da un Direttore, un Vice Direttore e cinque
Consiglieri; devono farne parte almeno tre Titolati, di cui uno di secondo livello; all’interno
del Consiglio Direttivo viene individuato un rappresentante per ciascuna disciplina attiva
nella Scuola.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea della Scuola e durano in
carica tre anni. In caso di dimissioni di un componente, il posto vacante è occupato dal
primo dei non eletti. La loro nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo delle Sezioni Madre.
Il Consiglio Direttivo della Scuola si riunisce non meno di quattro volte all’anno, su
convocazione del Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività della
Scuola, ed in particolare svolge i seguenti compiti:
a) prepara i lavori dell'Assemblea;
b) valuta le richieste di ammissione nell’organico della Scuola;
c) valuta le richieste di ammissione nella Scuola degli Aspiranti Istruttori Sezionali;
d) seleziona i componenti dell’organico da inviare ai Corsi di formazione per Istruttori di
Primo e Secondo Livello;
e) nomina ogni anno i Direttori dei Corsi;
f) valuta, per i singoli Corsi, il programma, il calendario, il numero degli Allievi da
ammettere, le modalità di conduzione;
g) nomina il responsabile dei materiali e l’eventuale Segretario;
h) nomina gli eventuali collaboratori a cui affidare mansioni specifiche in base alle
necessità della Scuola ed i componenti delle eventuali Commissioni Tecniche.
i) delibera eventuali provvedimenti nei confronti di componenti dell’organico;
j) esonera in via temporanea o definitiva dalla partecipazione alle attività i componenti
l’organico secondo quanto previsto dagli Articoli 23 e 24;
k) delibera sulla cessazione dall’organico di componenti dell’organico;
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice: in caso di parità è determinante il
voto del Direttore.
Alle sedute il Direttore può invitare soggetti interni ed esterni alla Scuola senza diritto di
voto.
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I Presidenti delle Sezioni Madre o loro delegato sono invitati alle sedute, senza diritto di
voto.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale interno.

Art. 16 - Direttore
Il Direttore della Scuola è un Istruttore Titolato di Secondo Livello.
Il Direttore viene nominato dall’Assemblea della Scuola, entro il mese di novembre
dell’anno di scadenza; dura in carica tre anni, ma può essere sostituito qualora le
circostanze lo richiedano. Il Direttore può essere rieletto per più mandati.
Il Direttore dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto
conferitogli dai Consigli Direttivi delle Sezioni Madre. Ha funzioni tecniche e risponde del
suo operato, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei Corsi ai
Consigli Direttivi delle Sezioni Madre; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dalla
CNSASA.
Svolge una serie di adempimenti, quali:
a) presenta all’assembla della Scuola entro lo scadere di ogni anno la relazione
dell’attività svolta, il bilancio consuntivo ed il programma dell’attività;
b) verifica la corrispondenza dei programmi dei vari Corsi con le direttive emanate dalla
CNSASA;
c) presenta, con l’approvazione del Consiglio Direttivo della Scuola, i componenti
dell’organico da inviare ai Corsi di formazione per Titolati di Primo e Secondo Livello;
d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della Scuola;
e) è responsabile delle comunicazioni con la CNSASA e la CRSASA e diffonde tra gli
Istruttori le direttive e le comunicazioni che provengono dagli stessi;
f) favorisce il più possibile i rapporti tra la Scuola e le altre attività sezionali;
g) è responsabile dell'accesso riservato al portale della CNSASA, ma può delegare lo
svolgimento delle funzioni ad un componente della Scuola;
h) è responsabile dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato dalla
CNSASA, ma può delegarne la gestione ordinaria ad un componente della Scuola;
i) è responsabile dell’aggiornamento sul portale informatico dei dati riguardanti
l’organico della Scuola, ma può delegarne l’esecuzione ad un componente della
stessa;
j) è responsabile legale del dominio Internet della Scuola, istituito per la pubblicazione
sul web delle attività della stessa.
In caso di dimissioni del Direttore l’Assemblea ordinaria annuale diventa automaticamente
elettiva.

Art. 17 - Vice Direttore
Il Vice Direttore è un Istruttore Titolato, viene nominato dall'Assemblea della Scuola su
proposta del Direttore e dura in carica tre anni.
Coadiuva il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 19 - Segreteria
Su proposta del Direttore può essere nominata dal Consiglio Direttivo una persona con
l’incarico di Segretario, che dura in carica fino allo scadere del mandato del Direttore.
Può essere nominato anche al di fuori dell’organico della Scuola, purché sia Socio della
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SAT; in questo caso non è parte attiva nell’attività didattica, partecipa alle Assemblee ed ai
lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 18 - Presidente
L’Assemblea della Scuola ha la facoltà di nominare un Presidente che presiede i lavori
assembleari ed al quale competono funzioni rappresentative da svolgere fino alla ratifica
delle nomine statutarie da parte delle Sezioni Madre.

Art. 20 - Commissioni Tecniche
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare una o più Commissioni Tecniche, formate da
componenti dell’organico della Scuola o, in caso di particolari esigenze tecniche, anche da
persone esterne.
Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee, sono nominate dal Consiglio
Direttivo con apposita delibera, nella quale sono specificati i compiti, i responsabili ed i
tempi entro cui presentare i lavori.

Art. 21 - Aggiornamento del Corpo Istruttori
La Scuola, anche in collaborazione con altre Scuole, organizza annualmente almeno un
aggiornamento teorico pratico rivolto al Corpo Istruttori ed Aspiranti Istruttori della Scuola.
L’attività di aggiornamento ha l’obiettivo di:
a) ripassare le tecniche di base e le manovre fondamentali di autosoccorso della
disciplina praticata;
b) uniformare e coordinare le modalità di insegnamento da applicare durante i Corsi;
c) contribuire alla formazione degli Aspiranti Istruttori;
d) aggiornare il Corpo Istruttori ed Aspiranti Istruttori sugli aspetti innovativi introdotti
dalla Scuola Centrale di Alpinismo e promossi dalla CNSASA.
Gli aggiornamenti sono coordinati da un Istruttore Nazionale, che può avvalersi delle
competenze specifiche di qualsiasi componente dell’organico o anche di esperti esterni.

Art. 22 - Rimborsi Spese
Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione; hanno
diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, nella misura
stabilita dall’Assemblea della Scuola.
I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dalle norme della SAT.

Art. 23 - Sanzioni Disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dei componenti dell’organico, in caso di
gravi mancanze disciplinari o di imprudenza, delle sanzioni disciplinari quali il rimprovero
scritto, la sospensione e, nei casi di recidiva, la cessazione dall’organico della Scuola.
Contro le sanzioni disciplinari il componente potrà appellarsi all’Assemblea della Scuola, da
indire entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Il Consiglio Direttivo può inoltre esonerare in via temporanea dalla partecipazione ai Corsi
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gli Istruttori che al momento non diano sufficienti garanzie di sicurezza e capacità nella
funzione di capocordata, ovvero che manifestino comportamenti palesemente contrari ai
principi morali o nocivi all'immagine della Scuola.

TITOLO IV - MODALITA’ PER LA CESSAZIONE DALL’ORGANICO,
E LO SCIOGLIMENTO DELLA SCUOLA
Art. 24 - Cessazione dall'organico
La cessazione dall'organico avviene:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Direttore della Scuola;
b) per mancata iscrizione al CAI/SAT;
c) a seguito di sospensione e/o decadenza dal titolo o dalla qualifica;
d) a seguito di delibera del Consiglio Direttivo della Scuola, presa in coerenza con
quanto previsto dal Regolamento Disciplinare e Regolamento della CNSASA;
e) con delibera del Consiglio Direttivo della Scuola, presa anche su segnalazione della
CNSASA;
f) con delibera del Consiglio Direttivo della Scuola, per imperizia tecnica sopravvenuta
ovvero per i motivi di cui all'Articolo 23;
g) per mancata partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche ad almeno uno dei Corsi
organizzati dalla Scuola per due anni consecutivi, senza validi motivi giustificativi;
h) per mancata attività personale per tre anni consecutivi, anche in presenza di
partecipazione ai Corsi programmati, senza validi motivi giustificativi.

Art. 25 - Scioglimento della Scuola
L’attività della Scuola cessa con la delibera di scoglimento adottata dai Consigli Direttivi di
tutte le Sezioni Madre. Il patrimonio della Scuola passerà alle Sezioni Madre, diviso in parti
uguali.

TITOLO V - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Art. 26 - Modifiche
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere proposte dall’Assemblea
della Scuola con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, devono essere
sottoposte alla approvazione della CNSASA e devono essere approvate dal Consiglio
Direttivo delle Sezioni Madre.
--- o ---

Il presente Regolamento ha ottenuto parere favorevole vincolante:
dalla Commissione Nazionale Scuole Alpinismo e Scialpinismo il 23 settembre 2017.
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