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Organi Tecnici e Strutture Operative

• Il Comitato Centrale d'Indirizzo e di Controllo del Club Alpino 
Italiano può istituire Organi Tecnici Centrali Consultivi, Organi 
Tecnici Centrali Operativi, Strutture Operative. 

• Essi operano nell'ambito della struttura centrale allo scopo di 
favorire o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità 
istituzionali; al Comitato Centrale d'Indirizzo e di Controllo 
competono la scelta, la nomina o l'elezione dei componenti e del 
presidente, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

• Gli Organi Tecnici Centrali Operativi sono retti da un unico 
regolamento, 

• Le Strutture Operative sono rette ciascuna da un proprio 
ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, 
da parte del Comitato Centrale d'Indirizzo e di Controllo, 

Struttura Centrale



Organi Tecnici  Centrali  e Strutture Operative

Comitato Scientifico 
Centrale

Gruppo Ricerca Terre 
Alte

Commissione 
Centrale  Alpinismo 

Giovanile

Commissione 
Centrale Medica

Commissione 
Centrale  per le 
Pubblicazioni

Commissione 
Centrale  per la 

Speleologia

Commissione 
Centrale per 

l’escursionismo

Servizio Valanghe 
Italiano

Commissione 
Centrale Rifugi ed 

opere Alpine

Commissione 
Nazionale  Scuole di 

Alpinismo e sci 
alpinismo

Commissione 
Centrale per la 

tutela ambiente 
montano

Struttura Operativa 
centro studi 
Materiali e tecniche

Struttura Operativa 
Cinematografia  e 

cineteca

Struttura Operativa  
Biblioteca 
Nazionale
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Alcuni collegamenti   Ipertestuali

• C.c.E.Commissione centrale escursionismo.docx

• C.c.M.Commissione Centrale medica.docx

• C. T.A.M.Commissione Centrale  TAM.docx

• CinetecaCentro di cinenatografia e cineteca del CAI.docx
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Commissione Centrale per l'Escursionismo

. 

• La Commissione promuove l’attività escursionistica finalizzata alla corretta 
frequentazione degli ambienti naturali e alla loro conoscenza e conservazione; 

• organizza manifestazioni, anche in collaborazione con i Gruppi regionali; 
• favorisce l’uniformità della segnaletica dei sentieri sul territorio nazionale e la 

conformità alle legislazioni nel campo dell’escursionismo; 
• cura la formazione e l’aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo. 
• Sono previste tre figure riconosciute di Accompagnatori dell’ Escursionismo: 
• a) Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (figure qualificate; 
• b) Accompagnatore di Escursionismo, con titolo di Primo Livello; 
• c) Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), con titolo di Secondo Livello.



Commissione Centrale Medica

• E’ costituita da medici specialisti in varie branche della medicina ma tutti 
con competenze specifiche in campo di Medicina di montagna, svolge:

• un ruolo consultivo e di aggiornamento su tematiche mediche 
• la realizzazione di progetti
• la divulgazione di una corretta informazione medico - sanitaria 
• organizza  Conferenze, Lezioni e Corsi di formazione/aggiornamento 

relativi alle tematiche più importanti della Medicina di montagna. 
•

• Ha redatto tra l’atro
• Il nuovo Manuale di Medicina di montagna,
• Il Vademecum per gli escursionisti Seniores



Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente 
Montano

• promuove e diffonde la conoscenza dei problemi della 
conservazione dell'ambiente, anche con l'opportuna 
diffusione di adeguate conoscenze naturalistiche

• propone al Consiglio Centrale iniziative di salvaguardia 
dell'ambiente naturale e culturale montano, con 
particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva;

• denuncia alla Presidenza Generale ogni manomissione 
dell'ambiente naturale montano, suggerendo iniziative 
adeguate;

• promuove la costituzione di analoghe Commissioni 
Regionali e Interregionali, favorendo la formazione tecnica 
e l'informazione dei quadri tecnici delle Commissioni 
stesse, per assicurare uniformità di intenti e di indirizzi.



Centro di cinenatografia e cineteca del CAI

• Svolge un’attività di :
• diffusione, produzione e archiviazione delle opere 

cinematografiche aventi per tema l'alpinismo, la 
montagna e la natura alpina.

• Promuove proiezioni nelle Sezioni, Scuole e altre 
associazioni culturali presenti su tutto il territorio 
nazionale.

•

• Oggi ha  466 titoli a catalogo a disposizione delle Sezioni, 
la Cineteca rappresenta un importante patrimonio 
documentale del Club Alpino Italiano.



Scuole  Centrali Nazionali

Scuola Centrale di 
Alpinismo

Scuola Nazionale 
di Speleologia

Scuola Centrale 
di sci alpinismo

Scuola Centrale 
Alpinismo Giovanile

Scuola Centrale 
di escursionismo

Scuola Centrale 
Servizio Valanghe 

Italiano
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Struttura Amministrativa del CAI

Direzione

Segreteria 
Generale

Area 
Amministrativa

Area 
Economato -
Patrimonio

Ufficio Legale
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collegamento   Ipertestuale
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Articolazione Strutture Territoriali

• Regioni
1. Gruppi Regionali ( 21 Gruppi )

2. Sezioni ( 500 )  – Sottosezioni ( 303)

3. O.T.T.O - Scuole

• Aree Territoriali ( 6 aree)
Formate da una Regione o da un raggruppamento di più Regioni



Struttura Territoriale 
Gruppi regionali – Provinciali –Sezioni -Soci

LPV

Lom

TAA

TER

Liguria                      16          11.751             5.416                 1.591.939

Piemonte            81       50.103         25.387             4.436.780
Valle d’Aosta        4          1.890           3.261                128.591  

Lombardia 147         87.533             23.863                 9.973.397

Trentino  A.A.           16          32.889            13.605                 1.051.950

VFG
Veneto                       65          52.259            18.407                 4.926.818

Friuli  V.G.                 24            17.211            7.852                  1.229.360

Emilia Romagna      19             15.181          22.452                  4.456.354

Toscana                     24            12.805          22.987                  3.750511

CMI

Marche                     14             3.726              9.401                  1.553.138

Umbria                       7              3.186              8.464                     896.742

Lazio                         18              8.126            17.232                  5.870.451

Abruzzo                    21              4.899           10.881                   1.333.938

Molise                        2                 672               4.460                     314.725               

Campania                  8              1.903             13.670                  5.869.965

Puglia                         3                  475             19.540                  4.090.298

Basilicata                   2                  327             10.073                      578.391

Calabria                     5               1.039             18.221                   1.980.533

Sicilia                        16               2.601            25.832                    5.094.937

Sardegna                   3                984               24.100                   1.663.859

Regione        Sez.      Soci     Sup.Km.q abitanti. 

Popola



Raffronto

C.M.I.

• Regioni =   11

• Superficie ( Kmq ) =181.964

• Popolazione = 29.246.977

• Sezioni  CAI = 104

• Soci CAI = 29.889

• Consiglieri Centrali = 2

• Delegati alla A.N.   = 141

• Media soci /sez. = 283

ALTRI

• Regioni = 9

• Superficie ( Kmq ) =146.231

• Popolazione = 31.545.700

• Sezioni CAI = 396

• Soci CAI = 281.652

• Consiglieri Centrali =16

• Delegati alla A.N.  = 950

• Media soci/sez.  = 711



Considerazioni

• Risulta evidente la notevole potenzialità , se raffrontata alle altre aree, che il 
C.M.I. ha in termini di aumento del numero degli iscritti .

• In ambito CMI anche la Calabria ha molte potenzialita’ se raffrontata ad es. alle 
Marche che ha una estensione territoriale meta’ della nostra, una popolazione 
pari alla nostra ed un numeri di iscritti 3,5 volte superiore  o se raffrontata 
all’Umbria che come territorio e popolazione è la meta’ della nostra ma ha il 
triplo degli iscritti

• L’aumento degli iscritti  si puo’ ottenere facendo conoscere il C.A.I. e le 
opportunita’ che offre che saranno attrattive ed intercetteranno i vari strati di 
popolazione solo  se le varie Sezioni riusciranno  ad elaborare programmi 
d’attività  ( escursioni) diversificati in termini di difficolta’.

• Bisogna infatti considerare che la fidelizzazione dei soci ormai non passa piu'
soltanto per il principio ideologico di appartenenza , ma viene sopratutto 
valutato in termini di prestazioni di servizi a fronte della quota versata per la 
tessera. 

• Uno dei compiti principali dei Dirigenti Territoriali  e’ quello  di fare sviluppare le 
Sezioni ossia di  incrementare  numero dei soci


