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STATUTO DELLA SEZIONE DI ALBENGA DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

 

 

 

Art. 1 – COSTITUZIONE – SCOPI E MEZZI. 

 

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Albenga è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa 

parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. La Sezione si propone di promuovere lo 

studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne poste nella propria sfera di azione e di 

influenza. 

Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede Sociale, cura la Biblioteca, 

l'Archivio cartografico e bibliografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale 

alpinistico, organizza escursioni collettive estive ed invernali, favorisce quelli individuali; 

costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina; cura anche, 

associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni dell'attività alpinistica sezionale; promuove 

iniziative scientifiche, culturali ed artistiche e persegue quant'altro contemplato nell'art. 1 del 

Regolamento Generale. 

 

 

Art. 2 – DENOMINAZIONE. 

 

La denominazione CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI ALBENGA è quella ufficiale ed è 

di proprietà esclusiva della Sezione. 

 

 

Art. 3 – SEDE SOCIALE – ANNO SOCIALE 

 

La Sede della Sezione è nel Comune di Albenga. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. 

 

 

Art. 4 – ORDINAMENTO. 

 

La  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano è costituita dai Soci riuniti liberamente in un 

numero indeterminato. 

Gli organi della  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano sono: 

 

1) L'Assemblea dei Soci; 

2) Il Consiglio Direttivo; 

3) Il Presidente della Sezione; 

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione. 

Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. 

Le cariche negli organi sociali sono elettive e a titolo gratuito. 

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente della Sezione dura in 

carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di 

interruzione. 

 



 

Art. 5 – AUTONOMIA PATRIMONIALE. 

 

La  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano ha un'autonomia patrimoniale conforme al proprio 

ordinamento e può acquistare, possedere ed alienare beni e diritti. 

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano 

dispone: 

1) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei Soci; 

2) di eventuali contributi pubblici; 

3) di contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati; 

4) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e 

per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di Rifugi ed altre opere alpine e la 

costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere preventivamente richieste ed autorizzate 

dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano. 

 

 

Art. 6 – CATEGORIE DI SOCI. 

 

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è 

ammessa alcuna altra categoria di Soci. 

– Sono Soci benemeriti le persone giuridiche che conseguono l'iscrizione alla Sezione e versano 

alla stessa un notevole contributo; 

– Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto; 

– Sono Soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del Socio ordinario, con esso 
conviventi, di età maggiore di anni diciotto; 

– Sono Soci giovani i minori di anni diciotto. 
E' ammessa l'adesione alla  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano di cittadini stranieri. 

 

 

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. 

 

I diritti e doveri dei Soci e la perdita della qualifica di Socio sono regolate dagli artt. II.4 e II.5 dello 

Statuto della Sede Centrale del Club Alpino Italiano. 

I Soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e il diritto di 

esercitarvi l'elettorato attivo e passivo. 

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e 

liquidazione. 

 

 

Art. 8 – RINVIO AL REGOLAMENTO. 

 

Il Regolamento della  Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano dispone sulle modalità di 

adesione dei Soci, sulle competenze e durata in carica degli organi della Sezione, sulle quote 

associative e sui contributi ordinari e straordinari, su eventuali agevolazioni ai Soci più giovani, più 

anziani e nuclei famigliari numerosi, sul tesseramento. 

 

 



 

Art. 9 – RINVIO ALLO STATUTO DELLA SEDE CENTRALE. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento agli articoli dello Statuto della 

Sede Centrale del Club Alpino Italiano che riguardano la vita delle strutture periferiche, regolati nel 

“TITOLO VI – DELLE SEZIONI” 

 

 

 

 

NOTA 

 

– Con i termini “Statuto Generale” e “Regolamento Generale” si intendono rispettivamente lo 

Statuto e il Regolamento della Sede Centrale del Club Alpino Italiano. 

 

– Con i seguenti termini e sigle si indicano gli organi Centrali e Regionali competenti:  
AD = Assemblea dei Delegati della Sede Centrale;  

CC = Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale) 

CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza) 

PG = Presidente Generale; 

GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni) 

ARD = Assemblea Regionale dei Delegati;  

CDR = Comitato Direttivo Regionale;  

PR = Presidente Regionale. 

 

– Con il termine “Sezione” si intende esclusivamente il Club Alpino Italiano – Sezione di 
Albenga, nella sua denominazione ufficiale. 


