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Il 23 o4obre 1863 a Torino, 37 alpinis/ cos/tuiscono il Club Alpino che qua9ro anni
più tardi assumerà la denominazione di Club Alpino Italiano.
Venne stabilito che il Club dovesse avere un cara9ere aperto a tuB coloro che
dimostravano interesse per le Alpi.

Si può aﬀermare che la sua fondazione ideale sia avvenuta il 12 agosto dello stesso
anno, durante la salita al Monviso ad opera di QuinAno Sella, Giovanni Barracco,
Paolo e Giacinto di Saint Robert - il Club Alpino Italiano è una libera associazione
nazionale che, come recita l’ar/colo 1 del suo Statuto, “ha per iscopo l’alpinismo in
ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

Il CAI dapprima ebbe sede a Torino e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sede
legale fu trasferita a Milano, in via Petrella 19, dove si trova tu9ora. La sede sociale è
rimasta sul Monte dei Cappuccini a Torino, dove ci sono anche la Biblioteca del CAI e il
Museo nazionale della montagna.
L’Associazione è cos/tuita da Soci riuni/ liberamente in Sezioni, coordinate in
raggruppamen/ regionali: al 2017 i Soci del CAI risultano essere 316.931, che
partecipano alle aBvità di 510 Sezioni e 310 So4osezioni appartenen/ a 21 gruppi
regionali di cui 2 raggruppamen/ provinciali (Tren/no e Alto Adige).
All’interno dell’ordinamento italiano, la stru9ura centrale del Club Alpino Italiano si
conﬁgura come un Ente pubblico non economico, mentre tu9e le sue stru9ure
territoriali (Sezioni, raggruppamen/ regionali e provinciali) sono soggeB di diri9o
privato.

In applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 776, l’Associazione provvede, a favore
sia dei propri Soci sia di altri e nell’ambito delle facoltà previste dallo Statuto:
• alla diﬀusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziaAve
alpinisAche, escursionisAche e speleologiche, capillarmente diﬀuse sul territorio
nazionale;
• all’organizzazione ed alla ges/one di corsi d’addestramento per le aBvità alpinis/che,
sci-alpinis/che, escursionis/che, speleologiche, naturalis/che vol/ a promuovere una
sicura frequentazione della montagna;
• alla formazione di 21 diverse ﬁgure di AtolaA (istru9ori, accompagnatori ed operatori),
necessarie allo svolgimento delle aBvità citate;
• al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di senAeri, opere alpine e
a4rezzature alpinisAche;

• alla realizzazione, alla manutenzione ed alla ges/one dei rifugi alpini e dei bivacchi
d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole Sezioni – quan/ﬁca/ ad
oggi in 749 stru9ure per un totale di 21.426 pos/ le9o - ﬁssandone i criteri ed i mezzi;
• all’organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS),
stru9ura opera/va del CAI, di idonee inizia/ve tecniche per la vigilanza e la
prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle aBvità alpinis/che, escursionis/che e
speleologiche, per il soccorso degli infortuna/ o dei pericolan/ e per il recupero dei
cadu/;
• alla promozione di aVvità scienAﬁche e didaVche per la conoscenza di ogni aspe9o
dell’ambiente montano nonché di ogni inizia/va idonea alla protezione ed alla
valorizzazione dell’ambiente montano nazionale, anche a9raverso l’operato di organi
tecnici nazionali e territoriali;
• alla promozione di inizia/ve di formazione di Apo eAco-culturale, di studi dedica/ alla
diﬀusione della conoscenza dell’ambiente montano e delle sue gen/ nei suoi molteplici
aspeB, della fotograﬁa e della cinematograﬁa di montagna, della conservazione della
cultura alpina;

Nel 1954 fu cos/tuito uﬃcialmente il Soccorso Alpino, che in seguito assumerà la
denominazione di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con lo
scopo di provvedere “alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell’esercizio
delle aBvità alpinis/che, escursionis/che e speleologiche, al soccorso degli
infortuna/ o dei pericolan/, e al recupero dei cadu/”.
A9ualmente il Soccorso Alpino è stru9urato in 47 Delegazioni locali, 269 stazioni
di soccorso, avvalendosi dell’opera di 7280 volontari di cui 335 medici, ed è
riconosciuto come servizio di pubblica u/lità dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74.

ORGANI DEL CAI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L'Assemblea dei Delega/ è l'organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delega/
in rappresentanza delle sezioni e dei soci. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di
diri9o della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono – ogni anno,
nell'assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni
cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.
La Sezione di Pontedera che conta circa 300 soci ha diri9o a due delega/: il Presidente (Aldo
Di Lupo) e un delegato ele9o dall’Assemblea (Roberto GalleB).
Alcuni compiA dell'Assemblea dei DelegaA:
a) ado9a lo statuto;
b) elegge il Presidente Generale, i tre vicepresiden/ generali, i componen/ del collegio
nazionale dei revisori dei con/ e del collegio nazionale dei probiviri;
c) delibera lo scioglimento del Club alpino italiano;
d) stabilisce annualmente la quota associa/va annuale minima e la parte di essa da
corrispondere alla stru9ura centrale.
Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei DelegaA
L'assemblea ordinaria di norma è convocata una volta all’anno e per consolidata
consuetudine, si svolge nella terza domenica del mese di Maggio in località di volta in volta
stabilita, su proposta di una sezione territoriale. Le assemblee straordinarie ogni volta che il
Comitato DireBvo Centrale lo ritenga necessario o quando su richiesta da parte del
Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, del collegio nazionale dei revisori dei con/,
oppure da almeno un quinto dei delega/.

ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI (OTCO)
E STRUTTURE OPERATIVE

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO (CCE)
La Commissione promuove l’aVvità escursionisAca ﬁnalizzata alla corre4a frequentazione
degli ambienA naturali e alla loro conoscenza e conservazione; favorisce l’uniformità della
segnale/ca dei sen/eri sul territorio nazionale; cura la formazione e l’aggiornamento degli
Accompagnatori di Escursionismo.
Sono previste tre ﬁgure riconosciute di Accompagnatori dell’ Escursionismo:
a) Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE, ASE-C, ASE-S), ﬁgure qualiﬁcate;
b) Accompagnatore di Escursionismo (AE – AE-C), , con /tolo di Primo Livello;
c) Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), con /tolo di Secondo Livello.
L’Accompagnatore di Escursionismo (AE) e l’Accompagnatore Nazionale di Escursionismo
(ANE) sono competen/ ad operare in modo autonomo nell’ambito delle diﬃcoltà
escursionis/che classiﬁcate T, E, EE, EEA, EAI. Gli Accompagnatori Sezionali
dell’Escursionismo (ASE, ASE-C ed ASE-S) non sono autonomi nell’esercizio dell’aBvità
didaBca e non sono abilita/ ad accompagnare nell’ambito delle diﬃcoltà escursionis/che
classiﬁcate EEA ed EAI.

SCUOLE CENTRALI E NAZIONALI

SCUOLA CENTRALE DI ESCURSIONISMO (SCE)
La Scuola Centrale di Escursionismo in base alle direBve della CCE:
1. Provvede all’organizzazione ed alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e di
Aggiornamento per Accompagnatori di Escursionismo Nazionali.
2. Provvede alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento
per AE Regionali.
3. Cos/tuisce il riferimento didaBco e tecnico per le Scuole Regionali e ne fornisce il
referente.
4. Fornisce gli elemen/ culturali e tecnici necessari alla predisposizione dei programmi
didaBci che devono essere svol/ nell’ambito dei Corsi di Escursionismo, cura lo studio, la
ricerca e la messa a punto dei mezzi e dei metodi più idonei per la pra/ca
dell’Escursionismo, considerando come obieBvi primari:
a) la corre9a frequentazione dell’ambiente montano con par/colare a9enzione alle tecniche
di prevenzione e di sicurezza;
b) la conoscenza degli aspeB culturali del territorio;
c) il rispe9o e la tutela dell’ambiente montano;
d) la cura e lo sviluppo della rete sen/eris/ca nazionale.

RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI (GR)
I Soci e le Sezioni appartenenA a una stessa regione o provincia autonoma cosAtuiscono
il raggruppamento regionale o provinciale del Club Alpino Italiano (GR).
LPV – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
LOM – Lombardia
VFR – Veneto e Friuli Venezia Giulia
TAA – Alto Adige (gruppo regionale), Tren/no (gruppo provinciale)
TER – Toscana e Emilia Romagna
CMI (Centro Meridionale e Isole) – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
I Gruppi Regionali sono dota/ di proprio ordinamento che ne assicura una conforme
autonomia organizza/va, funzionale e patrimoniale. L’ordinamento prevede quali organi
di ciascun Gruppo Regionale almeno i seguen/:
a)
b)
c)
d)
e)

l’assemblea regionale dei delega/ (ARD) (organo sovrano del GR);
il comitato direBvo regionale (CDR) (organo di ges/one del GR);
il presidente regionale (PR) (rappresentante legale);
il collegio regionale dei revisori dei con/;
il collegio regionale dei probiviri.

ORGANI TECNICI TERRITORIALI OPERATIVI (OTTO)
All’interno dei GR operano gli organi tecnici territoriali opera/vi (OTTO): tra ques/ c’è
la Commissione escursionismo regionale.
In Toscana abbiamo la Scuola Regionale Escursionismo Toscana (SRET)
Altre scuole sono:
Scuola Sciescursionismo “Appennino” (Sez. Pisa)
Scuola Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Alpi Apuane” (Sez. Pisa)
Scuola Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “CAI Lucca” (Sez. Lucca)
Scuola Alpinismo “Cosimo Zappelli” (Sez. Viareggio)
Scuola Alpinismo “Lunigiana Ver/cale” (Sez. Fivizzano)
Scuola Alpinismo “Monteforato” (Sez. Forte dei Marmi e Pietrasanta)
Scuola Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Tita Piaz” (Sez. Firenze)
Scuola Alpinismo “Vero Masoni” (Sez. Sesto Fioren/no)

SEZIONI E SOTTOSEZIONI
Il vero nucleo del CAI sono però le sezioni. Queste sono raggruppamen/ di soci che
promuovono le ﬁnalità is/tuzionali in una determinata area geograﬁca.
Ogni sezione, possiede un proprio statuto, coordina e promuove aBvità sul territorio
e ges/sce le scuole (se ne possiede). Altro compito delle sezioni è la ges/one dei rifugi
alpini ges// dal CAI.
Le sezioni possono dividersi ulteriormente in so4osezioni.
All’anno 2017 le sezioni aBve sul territorio nazionale sono 510, a cui sono da
aggiungere 310 so9osezioni e i Soci del CAI risultano essere 316.931.
In Toscana le sezioni sono in totale 25.

