Regolamento
del Gruppo Alpinismo Monfalcone
del Club Alpino Italiano
Sezione di Monfalcone
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E' costituito in seno alla Sezione del Club Alpino Italiano di Monfalcone il Gruppo Alpinismo
Monfalcone (G.A.M.).
Sede del gruppo:
Club Alpino Italiano - Sezione di Monfalcone -, via M. Polo 8 Monfalcone (GO) 34074
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Gli scopi del G.A.M. sono:
- promuovere l' alpinismo nelle sue varie forme, mediante lo scambio di idee e l' organizzazione di
eventi e di attività alpinistiche tra i suoi componenti;
- gestire la sala boulder del CAI Monfalcone ( vedere allegato regolamento Sala Boulder);
- permettere ai suoi componenti di migliorarsi nelle attività alpinistiche.
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Il G.A.M. non svolge attività didattica, per la quale sono già preposte le Scuole di alpinismo e
scialpinismo del CAI, e non organizza gite sezionali.
I componenti del G.A.M. possono comunque, a titolo personale, partecipare come capigita o a far
parte di Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del CAI.
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Possono fare parte del G.A.M., previa richiesta al Responsabile del gruppo, tutti i soci CAI che
svolgono attività in montagna, precisamente:
- alpinismo classico su roccia e/o ghiaccio;
- arrampicata libera in falesia e su vie in montagna;
- ghiaccio verticale e/o dry tooling
- boulder e/o arrampicata sportiva in struttura
- scialpinismo
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Per essere ammessi al G.A.M. bisogna fare richiesta mediante modello apposito al Responsabile
del gruppo ed essere in regola con l' iscrizione al CAI, in qualunque Sezione.
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Il G.A.M.si riunisce almeno una volta all' anno su invito del Responsabile del gruppo, che viene
eletto dai componenti e resta in carica per due anni.
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Il Responsabile del G.A.M. riferisce al Presidente del CAI Monfalcone e al suo Direttivo riguardo l'
attività svolta dal gruppo e una volta all' anno invia una relazione scritta sull' attività e sulla
gestione della sala boulder.
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I componenti del G.A.M. possono essere esclusi da esso per i seguenti motivi:
a) comportamento scorretto nei confronti degli altri elementi del gruppo e delle Sezione CAI;
cessazione attività alpinistica;
c) non iscrizione o rinnovo al CAI.
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L' alpinismo e tutte le sue attività simili sono sport potenzialmente pericolosi, chi li pratica lo fa a
suo rischio e pericolo. I componenti del G.A.M. ne devono essere a conoscenza e quindi agire con
responsabilità e in sicurezza per evitare incidenti alla propria persona e ad altri.
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I componenti del G.A.M. accettano il presente Regolamento e lo Statuto del Club Alpino Italiano,
oltre naturalmente lo Statuto Sezionale del CAI Monfalcone.
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