
1 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
UNITÀ FORMATIVA DI BASE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE CAI 

 
REGOLAMENTO 

approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo 
nella sua riunione del 16 settembre 2011 

 
 

Titolo I – Costituzione, azioni e struttura 
 
Art. 1 – Costituzione e scopo 
1. L’Unità formativa di base delle Strutture didattiche del Club alpino italiano, in sigla Uni-

Cai, è una struttura di studio e di coordinamento a carattere permanente e rinnovabile  le 
cui finalità specifiche sono perseguite mediante un adeguato e costante coordinamento 
degli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) dotati di figure didattico/operative. 

2. UniCai favorisce la maturazione e la condivisione della comune identità dei titolati del 
Club alpino italiano e persegue la realizzazione della loro base culturale comune ed la 
razionalizzazione e integrazione delle loro strutture organizzative. 

 
Art. 2 – Azioni 
Per il conseguimento degli scopi fissati, UNICAI: 
1) adotta ogni iniziativa utile a perseguire e consolidare il senso di appartenenza 

all’associazione del titolato CAI e a favorirne l’immagine; 
2) definisce la base culturale e tecnica comune per i titolati CAI di tutte le discipline (cono-

scenze minime trasversali per il raggiungimento delle competenze minime specifiche) e 
della base culturale per ogni specifica attività (competenze minime di base) individuan-
do e definendo i contenuti e le modalità didattiche; 

3) suggerisce con il contributo di tutte le sue componenti, argomenti e tematiche che sa-
ranno di supporto a CC e CDC per l’espletamento dei rispettivi compiti statutari; 

4) provvede all’elaborazione di strumenti didattici e gestionali nelle forme più opportune; 
5) si avvale della collaborazione attiva degli OTCO, delle Strutture Operative dedite allo 

studio ed alla ricerca e delle Sezioni Nazionali; 
6) provvede alla realizzazione di un sistema di verifiche e di parametri di valutazione da 

sviluppare come evoluzione applicativa della base culturale; 
7) cura la verifica periodica dei risultati nell’ambito dei percorsi formativi anche in termini di 

maturazione e condivisione dell’identità comune da parte del titolato CAI; 
8) provvede periodicamente alla revisione degli strumenti didattici e dei percorsi formativi, 

nonché alla individuazione e realizzazione di nuovi obiettivi didattici nell’ottica della for-
mazione permanente; 

9) coordina sistematicamente la raccolta, la sintesi, la diffusione e lo scambio dei docu-
menti culturali e tecnici prodotti nel sodalizio; 

10) favorisce lo scambio e la circolazione delle esperienze per mettere in comune il patri-
monio di conoscenze e competenze maturato negli ambiti delle diverse commissioni 
tecniche; 

11) rende riconoscibile il lavoro prodotto per il raggiungimento dei fini istituzionali di UNICAI. 
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Art. 3 – La struttura 
1. UNICAI è composto da: 

- Un Comitato Tecnico Culturale (CTC), composto da sei persone: 
•   un componente nominato tra gli iscritti alla Sezione Nazionale Club Alpino Accademi-

co Italiano (C.A.A.I.); 
•   un componente nominato tra gli iscritti alla Sezione Nazionale Associazione Guide Al-

pine Italiane (A.G.A.I.); 
•   un componente nominato tra gli iscritti alla Sezione Nazionale Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.); 
•    tre componenti esperti negli ambiti afferenti le attività specifiche degli OTCO; 
- un Coordinamento OTCO,  composto dai Presidenti degli OTCO dotati di figure didatti-
che titolate (allegato n° 1) , tra loro in posizione paritetica. 
 
 

Titolo II – Comitato tecnico dI UniCai e Coordiname nto OTCO 
 
art. 4 – Nomina. Durata in carica. Coordinatore 
1. I componenti del CTC sono nominati dal CC su di una rosa di candidati proposta dal 

CDC ed eventualmente integrata da un nominativo proposto dallo stesso CC. 
2.  Essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per il triennio successi-

vo; sono rinnovati per un terzo ogni anno per assicurare la continuità del gruppo di lavo-
ro. In caso di reintegro di un componente, il subentrante assume l’anzianità del sostituito. 

    Nel caso in cui tutti e tre gli esperti si trovassero ad ultimare contemporaneamente il loro 
primo mandato, per il loro secondo mandato si assegneranno, a sorteggio, durate dello 
stesso decrescenti. 

3. Il CC ha  facoltà, d’intesa con il CDC, di sostituire, prima della naturale scadenza del 
mandato, uno o più componenti il Comitato con provvedimento motivato. 

4. Non sono previste funzioni delegabili. 
5. Il CTC elegge annualmente al proprio interno, fra gli esperti, il Coordinatore di UniCai, 

con i seguenti compiti:  
• convocare e presiedere le riunioni del CTC; 
• convocare e presiedere le riunioni di UniCai; 
• curare insieme ai componenti del CTC il coordinamento dei Presidenti degli OTCO in 

ordine alla realizzazione degli obiettivi; 
• rappresentare UniCai all’interno del Sodalizio; diverse funzioni di rappresentanza 

debbono essere esplicitamente delegate. 
    In caso di impedimento, le funzioni del Coordinatore sono assunte dal componente     

esperto con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. 
6. Il CTC individua un segretario, anche esterno, con l’incarico di redigere i verbali e di col-

laborare al funzionamento della struttura con le mansioni tipiche di segreteria. Il segreta-
rio, se esterno, non ha diritto di voto. 

7. La carica di componente del CC e del CDC è incompatibile con quella di componente del  
CTC.  

 
Art. 5 – Funzionamento 
1. Il CTC si riunisce su convocazione del Coordinatore da inviarsi per posta elettronica al-

meno 5 giorni prima della data fissata; della convocazione vengono informati il Presiden-
te generale ed il Direttore. 
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2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali il 
Coordinatore o suo sostituto di cui all’art. 4 comma 5. 

3   Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 
     In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. 
4. Il segretario, sotto la responsabilità del Coordinatore, redige il verbale che viene sottopo-

sto all’approvazione nella riunione successiva. Il verbale approvato viene inviato alla 
Presidente generale, al Direttore ed ai componenti del Coordinamento OTCO. 

5.  UniCai è struttura interna e, in quanto tale, non può impegnare il Sodalizio o i suoi orga-
ni centrali nei riguardi di terzi. 

 
Art. 6 – Compiti del CTC 
Il CTC ha il compito di: 
- perseguire gli indirizzi deliberati dal CC e dal CDC, per quanto di rispettiva competen-

za; 
- attuare il coordinamento dei Presidenti degli OTCO attraverso la periodica convocazio-

ne al fine di favorire la loro cooperazione, l’interazione e la possibile integrazione delle 
strutture di cui sono riferimento; 

- stimolare la progettualità e la elaborazione, mediando esigenze e prospettive contrap-
poste e curando la sintesi e le fasi di lavoro che UniCai si vorrà dare; 

- presentare annualmente al CC ed al CDC la relazione dell’attività svolta e la program-
mazione per l’anno successivo; 

- di concerto con il coordinamento degli OTCO, curare: 
a. la pianificazione della base comune, culturale e tecnica, e la conseguente metodolo-

gia applicativa;  
b. il monitoraggio permanente dei processi di formazione, di verifica e di aggiornamen-

to; 
c. la predisposizione di strumenti didattici e   gestionali relativi agli obiettivi specifici. 

 
 Art. 7 – Compiti del Coordinamento OTCO 
Il Coordinamento degli OTCO ha il compito di collaborare con il CTC nella realizzazione 
delle finalità di UNICAI attingendo al patrimonio di esperienze maturato all’interno delle ri-
spettive commissioni e di favorire la cooperazione, l’interazione e l’integrazione tra gli   
OTCO. 
 

Titolo III – Funzionamento e programmazione di UniC ai 
 
Art. 8 – Funzionamento 
1. UniCai si riunisce su convocazione del Coordinatore e della convocazione vengono in-

formati il Presidente generale ed il Direttore. 
2. La convocazione di UniCai dovrà inviarsi per posta elettronica almeno 10 giorni prima 

della data convenuta, secondo un calendario pianificato e concordato annualmente nella 
prima riunione successiva alla comunicazione del calendario del Comitato centrale di in-
dirizzo e controllo. 

3. Il presidente di OTCO, in caso di impedimento, può delegare, quale sostituto con pieni 
poteri, un componente dell’OTCO. 

4. Una convocazione straordinaria può essere richiesta al CTC da almeno metà dei com-
ponenti di UniCai. Il Coordinatore provvede immediatamente a fissare la convocazione 
da tenersi  entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 



4 
 

5. Su invito del Coordinatore alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti 
su problemi specifici. In accordo con i presidenti di OTCO, il Coordinatore può invitare, 
senza diritto di voto, i Direttori delle Scuole centrali. Per gli OTCO privi di Scuola centra-
le, la funzione è supplita da un componente della commissione delegato per gli aspetti 
formativi. 

6. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del CTC, tra i 
quali il coordinatore o suo sostituto di cui all’art. 4  comma 5, e con la maggioranza dei 
presidenti di OTCO. 

7. Hanno diritto di voto i componenti del CTC ed i Presidenti di OTCO. Le decisioni di      
UniCai vengono assunte con la maggioranza dei votanti; le astensioni non sono conteg-
giate come voto. 

8. Il segretario, sotto la responsabilità del Coordinatore, redige il verbale che viene sottopo-
sto all’approvazione nella riunione successiva. Il verbale approvato viene inviato alla 
Presidente generale ed al Direttore. 

9. Partecipano alle riunioni di Unicai un referente del CC ed uno del CDC senza diritto di 
voto; i referenti del CC e del CDC vengono nominati annualmente dai  rispettivi organi. 

 
Art. 9 – Priorità delle azioni 
Fatti salvi gli ambiti di indirizzo assegnati, UNICAI definisce i suoi programmi e le sue priori-
tà attuative.  

 
Art. 10 – Rimborsi spese 
1. Ai componenti di UniCai e a quanti saranno da essa coinvolti nelle realizzazione del pro-

getto spetta il rimborso delle spese sostenute con le modalità previste dalle norme rego-
lamentari. 

2. I rimborsi spese dei Presidenti OTCO, di chi ne fa le veci e degli esperti invitati su pro-
blemi specifici, per le attività UniCai saranno a carico del budget UniCai. 

3. I rimborsi spese dei direttori delle Scuole Centrali e di eventuali altri collaboratori dei pre-
sidenti di OTCO saranno a carico dei rispettivi budget di Commissione. 

 
Art. 11 – Oneri finanziari 
1. Unitamente alla programmazione per l’anno successivo, il CTC, di concerto con i Presi-

denti degli OTCO, presenta una coerente richiesta di budget, comprensiva delle spese di 
funzionamento, entro il 31 agosto. 

2. Lo stanziamento sarà messo a disposizione del CTC che lo utilizzerà per il raggiungi-
mento delle finalità istituzionali secondo la programmazione approvata nel rispetto delle 
norme del Sodalizio, avvalendosi degli uffici amministrativi della Sede Centrale per la 
gestione contabile e amministrativa. 

 
Titolo IV – Norme finali 

 
Art. 12 – Entrata in vigore e modifiche al regolame nto 
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Comitato 

Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC). 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
UNITÀ FORMATIVA DI BASE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE CAI 

ALLEGATO N° 1 AL REGOLAMENTO 
 
 
 

Otco dotati di strutture didattiche 
 
Alla data di modifica del Regolamento UniCai  (2011), gli Organi Tecnici Centrali Operativi 
dotati di figure titolate sono i seguenti: 
 
CNSASA Commissione Nazionale Scuole Alpinismo e Scialpinismo 
CCE Commissione Centrale Escursionismo 
CCAG Commissione Centrale Alpinismo Giovanile 
CCS Commissione Centrale Speleologia 
SVI Servizio Valanghe Italiano 
CSC Comitato Scientifico Centrale 
CCTAM Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano 
 


