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Finalità
La Commissione Escursionismo Sezionale (CE) nasce come commissione
tecnica, interna alla sezione CAI di Parabiago, che disciplina l'attività
escursionistica della Sezione e si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1) promozione della pratica escursionistica;
2) organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni, dell'attività
escursionistica;
3) organizzazione di serate didattiche di avvicinamento alla montagna a più
livelli, rivolte a tutti coloro che frequentano o che iniziano a frequentare la
montagna.
Nello svolgere tali attività la CE si avvale del gruppo di Accompagnatori di
Escursionismo (AE-ASE) e di soci della Sezione appositamente nominati.
La commissione risponde in maniera esclusiva e diretta al Consiglio Direttivo
dal quale dipende.

Composizione e durata
La CE è composta da un minimo di 3 membri ad un massimo di 10 su base
volontaria.
Qualunque socio della Sezione, in regola con l’iscrizione per l’anno in corso,
potrà farne parte su proposta degli Accompagnatori al CD, in base ad una
comprovata esperienza in ambiente montano e qualità personali. La nomina
effettiva dei membri della CE avverrà con approvazione da parte del CD.
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All’interno della CE è prevista la figura del Coordinatore, eletto dalla CE
stessa alla prima riunione.
I membri della CE rimangono in carica 2 anni in conformità con il periodo di
durata del Consiglio Direttivo.
La commissione potrà scegliere in base alle esigenze, luogo e frequenza di
riunione, senza obbligatorietà di verbale.
La commissione decade automaticamente alla mancanza del numero minimo
legale previsto nel presente regolamento (3).

Operatività
Compiti della CE saranno :
 Raccogliere le proposte per il programma escursionistico della sezione
e redigere delle bozze da proporre al CD;
 Gestire in fase propositiva ed organizzativa le serate didattiche che
hanno pertinenza con l’escursionismo;


Proporre al CD l’acquisto di materiale escursionistico;

 Verificare periodicamente la bontà dei materiali escursionistici, in
collaborazione col Responsabile dei Materiali in seno al CD.
Dettaglio compiti:


Preparazione modello di relazione escursioni; verifica finale della
relazione, preparata dal Direttore di Escursione con eventuale ausilio di
altri membri della CE, 10 gg prima dell’escursione in programma;



Verifica dell’invio e-mail e della pubblicazione sul sito;
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Individuazione degli argomenti di interesse, dei relatori e gestione delle



Acquisto materiale escursionistico e per la parete di arrampicata, es.
GPS, GriGri (per muro d’arrampicata);



Raccolta proposte escursioni (Seniores e Ordinarie);



Stesura bozza calendario con dettaglio delle caratteristiche delle
escursioni e Direttori associati;



Organizzazione di almeno una serata didattica all’anno, rivolta ai
Direttori di escursione, con approfondimento di temi specifici (es.
preparazione di un’escursione, cartografia e orientamento, uso di carta,
bussola, curvimetro, schizzo di rotta, ARTVA ,etc.).



Organizzazione di uscite didattiche rivolte ai soli Direttori di escursione.

Il Presidente

Andrea Colombo
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