
  

  CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE CALABRIA 

 

 

Regolamento del Gruppo Lavoro Sentieri e Cartografia della Calabria  
  

  

    Art. 1  -   Costituzione e scopo.  

  

Nel Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano della Calabria (GRC) viene costituito il Gruppo Lavoro Sentieri 

e Cartografia della Regione (GLS Calabria) quale strumento di coordinazione, formazione ed indirizzo delle 

attività sentieristiche e cartografiche sul territorio regionale. 

 

  Art. 2   -   Attività. 

Per il conseguimento degli scopi indicati all’art. 1) il GLS Calabria: 

 

a) provvede alla pianificazione della Rete Escursionistica Regionale, al controllo della codifica dei sentieri da 

parte delle sezioni ed alla definizione del territorio di loro competenza;  

b) provvede alla trasmissione e divulgazione delle direttive tecniche della S.O.S.E.C. (Struttura operativa 

Sentieri E Cartografia) alle sezioni ed ai gruppi del CAI operanti sul territorio regionale;  

c) provvede al monitoraggio ed aggiornamento dei dati relativi alla rete escursionistica tramite le Commissioni 

Sezionali, tenendo aggiornato il Catasto Regionale dei Percorsi escursionistici;  

d) provvede alla formazione ed aggiornamento dei gestori e degli operatori  della sentieristica e cartografia e 

relativi strumenti informatici affinché essi trasmettano la conoscenza tecnica a livello sezionale in modo 

omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale;  

e) provvede alla redazione ed aggiornamento della cartografia escursionistica regionale tramite gli esperti delle  

Commissioni Sezionali nel rispetto delle linee guida per la cartografia del CAI;  

f) elabora proposte progettuali ed eventi promozionali su sentieristica e cartografia su mandato del GR ed in 

collaborazione con gli Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) presenti in regione e con quelli centrali;  

g) dà supporto tecnico al GR sul tema della legislazione sentieristica e della viabilità minore e in qualsiasi altra 

circostanza in cui il suo contributo sia ritenuto necessario dal GR;  

h) propone al GR, sentito il parere delle singole sezioni di appartenenza,  i nominativi degli esperti che devono 

rappresentare il CAI in altri organi e/o partecipare ad iniziative ed aggiornamenti della SOSEC o di strutture 

analoghe.   

   

   Art. 3   -    Composizione 

Il GLS Calabria è composto da soci nominati dalle sezioni nel numero di 3 per ogni sezione. Nell’ambito del 

Gruppo vengono nominati un coordinatore ed un segretario-tesoriere. Il GLS Calabria si riunisce almeno una volta 

all’anno su convocazione del coordinatore per attuare quanto descritto negli articoli precedenti. 

Le cariche nel GLS Calabria hanno durata triennale e possono esser rinnovate. Alle riunioni possono esser invitati 

soci esperti. 

 

  Art. 4   -     Gruppo operativo 

All’interno del GLS Calabria viene nominato un gruppo operativo, composto da un rappresentante di ogni sezione, 

che attua le iniziative previste.  

 

  Art. 5   -     Deliberazioni 

Le riunioni del GLS Calabria sono valide con la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti. Un componente 

non può avere più di una delega.  

Le convocazioni devono esser comunicate con almeno 10 giorni di anticipo.  

Il regolamento del GLS Calabria deve esser approvato dal Gruppo Regionale Calabria e può esser modificato per 

emergenti opportunità. 

Per quanto non qui contemplato si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento del CAI. 

 


