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Articolo 3 dello Statuto della Sezione
Art. 3 – Scopi e attività

L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne 
specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e 
la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, 
provvede: 

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi 
e bivacchi; 

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei 
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, an-
che in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti; 

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla orga-
nizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, 
sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalisti-
che, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; 

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite 
scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla ge-
stione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escur-
sionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, 
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse pro-
pedeutiche; 

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i tito-
lati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di 
cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associa-
zioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didatti-
che per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della mon-
tagna; 

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla 
valorizzazione dell’ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con 
le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e 
la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività al-
pinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, natu-
ralistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il 
C.N.S.A.S. (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al 
Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime; 

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettro-
nica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali. 

l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, 
la cartografia e l’archivio. 
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