Club Alpino Italiano
Sezione di Campobasso
fondata il 20 giugno 1885 - ricostituita il 18 febbraio 1978

REGOLAMENTO RIMBORSI
PER CORSI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RETE SENTIERISTICA
approvato dal Consiglio Direttivo (CD) del 6 luglio 2019

Il presente Regolamento - al fine di incentivare e favorire il maggior coinvolgimento dei soci in ruoli
di responsabilità della Sezione - riconosce e formalizza:
• criteri e limiti di rimborso per i costi sostenuti dai soci per la formazione di Titolati,
Qualificati e Dirigenti Sezionali e il loro aggiornamento;
• modalità di rimborso chilometrico delle spese sostenute dai soci per la manutenzione e/o lo
sviluppo della rete sentieristica.
ART.1 – RIMBORSI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO;
La Sezione può riconoscere ai soci:
• il rimborso massimo del 50% del costo del corso di formazione per Qualificati o Titolati.
Se non già ricomprese nel costo del corso, anche il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per viaggio, vitto e alloggio nel limite massimo del 50% di quanto riconosciuto ai
componenti del Comitato Centrale, ai sensi degli artt.3, 4, 5 e 6 del vigente Regolamento
interno per rimborso spese sostenute del 2014 (e sue successive modificazioni);
• il rimborso, tendenzialmente integrale, del costo del corso di formazione per Dirigenti
Sezionali nonché degli aggiornamenti obbligatori richiesti per la conservazione del titolo.
Se non già ricomprese nel costo del corso, anche il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per viaggio, vitto e alloggio nel limite massimo di quanto riconosciuto ai
componenti del Comitato Centrale, ai sensi degli artt.3, 4, 5 e 6 del vigente Regolamento
interno per rimborso spese sostenute del 2014 (e sue successive modificazioni).
Detti rimborsi sono riconosciuti solo se il corso di formazione o aggiornamento sia stato
completato e sia stato superato – ove previsto dalla tipologia di corso - l’esame di idoneità,
producendo pertinente documentazione attestante.
Ove non venga superato l’esame di idoneità previsto dalla tipologia di corso, i suddetti rimborsi
vengono ridotti entro il limite massimo del 35%.
La definizione dell’effettiva quantificazione del dovuto – entro i suddetti limiti massimi di
rimborsabilità – è rimessa al CD, che si pronuncerà preventivamente sulla singola tipologia di
corso o aggiornamento proposti dai soci, sulla base di una valutazione della gestione finanziaria
e di cassa complessiva della Sezione.
In prima applicazione, i detti contributi e rimborsi vengono riconosciuti anche ai corsi e agli
aggiornamenti già conclusi nel corso dell’anno 2019 o ancora aperti alla data odierna.
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ART.2 – RIMBORSI PER SVILUPPO E/O MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA
La Sezione riconosce ai soci il rimborso chilometrico delle spese sostenute per lo sviluppo e/o la
manutenzione della rete sentieristica, dietro presentazione della documentazione prevista dal
bando sentieri del CAI (da ultimo, cfr. Circ.n.13/2019), in particolare:
1. relazione breve su lavori di pulizia o segnaletica per i quali si chiede il rimborso.
2. foto georeferenziate (prima e dopo l’operazione);
3. traccia GPS.
Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione del verbale del CD del 6 luglio
2019 e potrà essere modificato – anche sulla scorta di segnalazioni e proposte dei soci – solo dal
CD, che si fa garante della sua applicazione.
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