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Proposta ratifica modifiche al Regolamento Generale 
 

 
TESTO VIGENTE 

 

 
MODIFICHE 

 
⋅ In nero il testo rimane invariato. 
⋅ In neretto le aggiunte proposte. 
⋅ In evidenziato grigio (con aggiunta del barrato) le 

cancellazioni suggerite. 
 

Art. 11 – Soci ordinari, familiari e giovani. 
1. Chiunque intenda far parte della S.A.T. deve presentare 
domanda, completa dei propri dati anagrafici, su apposito 
modello, al Consiglio della Sezione presso la quale desidera 
essere iscritto e deve pagare la quota di ammissione stabilita 
per la categoria, a cui chiede di far parte. Se minore di età, la 
domanda di iscrizione quale Socio giovane deve essere 
sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà. 
2. La quota di ammissione include la quota Associativa, il costo 
della tessera, il costo del distintivo Sociale, il costo per la messa 
a disposizione, anche in modalità elettronica, dello Statuto e del 
Regolamento generale, il costo forfetizzato per l’ammissione 
all’utilizzo degli altri servizi Associativi. 
3. La quota Associativa annuale è comprensiva delle 
pubblicazioni Sociali, delle coperture assicurative e della 
eventuale iscrizione al CAI o ad altre associazioni alpinistiche 
nazionali o straniere. 
4. Chi chiede l’iscrizione a Socio familiare, deve indicare il 
nominativo del Socio ordinario con il quale stabilmente convive, 
l’eventuale grado di parentela e la Sezione di appartenenza. 
5. Nel corso dello stesso anno Sociale si può essere iscritti 
all’Associazione presso una sola Sezione. 
6. La Sezione, dopo l’accettazione, comunica all’Organizzazione 
centrale i dati anagrafici e Associativi del nuovo Socio e le 
variazioni successive per la regolare tenuta del libro degli 
Associati, secondo le modalità da quest’ultima indicate mediante 
appositi atti organizzativi. 
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all’Organizzazione centrale i dati anagrafici e Associativi del 
nuovo Socio e le variazioni successive per la regolare tenuta 
del libro degli Associati, secondo le modalità da quest’ultima 
indicate mediante appositi atti organizzativi. 
7. In caso di iscrizione con mezzo informatico, il direttivo 
della sezione assumerà la decisione di ammissione di sua 
competenza a sensi dello art. 6 comma 2 dello Statuto nella 
prima riunione successiva alla comunicazione ricevuta 
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Art. 33 – Congresso dell’Associazione 
1. Il Congresso dell’Associazione viene organizzato, di regola la 
terza domenica di ottobre, da una Sezione designata dal 
Consiglio Centrale. Il programma di massima del Congresso 
deve essere comunicato dalla Sezione designata almeno quattro 
mesi prima dell’effettuazione della manifestazione al Consiglio 
Centrale dell’Associazione per la sua approvazione. 
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