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REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE

PREMESSATutte le attività effettuate da un socio per le finalità proprie del CAI ed elencate all’art. 1 delRegolamento Generale (escluse pertanto quelle a carattere professionale) sono daannoverarsi tra quelle proprie delle cosiddette associazioni di volontariato, così come siconfigura la nostra sezione, e sono quindi da considerarsi come espressione di un contributoche il socio presta al sodalizio liberamente, personalmente e senza fini di lucro ancheindiretto; come tali non vanno in alcun modo retribuite.Le voci di seguito elencate e regolamentate sono da considerarsi come un contributo chel’associazione riconosce al socio per le spese da lui sostenute in nome e per contodell’associazione.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALISono da considerarsi attività istituzionali:

1. Partecipazione a convegni, assemblee nazionali e regionali, corsi di formazione e diaggiornamento per titolati e per qualificati, riunioni con altri enti o con altre sezioni delCAI da parte di consiglieri, operatori sezionali (capo gita e/o accompagnatore), sociespressamente autorizzati dal consiglio direttivo della sezione
2. L’attività di monitoraggio, tracciatura e pulizia di percorsi escursionistici da parte deicomponenti la Commissione Sentieri e dei soci che partecipano alle sue attivitàPer queste attività viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio (carburante a €0,15/Km, pedaggi autostradali, treno, mezzi pubblici, impianti di risalita), delle spese di vitto ealloggio e di altre spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.Per i corsi di formazione e di aggiornamento la sezione riconosce il rimborso integrale dellespese di viaggio precedentemente dettagliate e contribuisce ai costi di iscrizione e dipernottamento al 50% nel caso di corso di formazione e al 100% nel caso di corso diaggiornamento.

ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SEZIONALIPer operatore sezionale si intende la figura del capo gita e/o dell’accompagnatore dialpinismo giovanile e/o dell’accompagnatore di escursionismo.
Escursione di uno o più giorni con pernottamento in rifugio e/o struttura ad esso
assimilabile.Le spese di viaggio (carburante, pedaggi autostradali, treno, mezzi pubblici, impianti dirisalita) non sono rimborsate dalla Sezione.Se l’escursione prevede il viaggio in pullman i due capo gita non pagano la quota stabilita peril viaggio. Se l’escursione è svolta con mezzi propri, le relative spese di trasporto sarannosuddivise fra gli occupanti del veicolo.
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Per le escursioni di 2 giorni il costo della mezza pensione dei due capo gita è a carico dellaSezione. Per le escursioni di tre o più giorni il costo della mezza pensione dei due capo gitaviene sostenuto dalla sezione fino ad un contributo massimo di € 150,00 cadauno.
ATTIVITA’ DI ALPINISMO GIOVANILE (conduzione dei corsi)Viene stabilito un rapporto minimo accompagnatori – ragazzi oltre al quale eventuali altriaccompagnatori non godono di nessun rimborso spese.

1. Escursione normale, senza particolari difficoltà tecniche: 1 accompagnatore / 6 ragazzi
2. Escursione classificata di notevole impegno e con tratti attrezzati, vie ferrate:1 accompagnatore / 2 ragazzi
3. Escursione su neve e ghiaccio con composizione delle cordate: 1 accompagnatore / 1ragazzoIn tutti e tre i casi sopra indicati va aggiunto un accompagnatore come coordinatore eresponsabile del corso.Per le uscite dei corsi di Alpinismo Giovanile viene riconosciuto il rimborso delle spese diviaggio (carburante a € 0,15/Km, pedaggi autostradali, treno, mezzi pubblici, impianti dirisalita) per tutte le auto necessarie al trasporto dei ragazzi iscritti al corso e di tutti gliaccompagnatori quantificati con i criteri precedentemente descritti.Se l’escursione prevede il trasporto in pullman tutti gli accompagnatori quantificati con icriteri precedentemente descritti non pagano la quota stabilita per il trasporto in pullman.Per le uscite di due o più giorni il costo della mezza pensione per tutti gli accompagnatoriquantificati con i criteri precedentemente descritti vengono sostenuti dalla sezione per un50% il resto rimane a carico degli accompagnatori.

Note a margine.

1. Nei casi in cui il presente regolamento preveda il rimborso delle spese di viaggio, le distanzechilometriche sono calcolate a partire dalla sede del CAI (Desenzano – Via Tobruch, 11) fino alpunto di partenza a piedi.
Il presente regolamento, approvato in CD novembre 2017, ha validità dal 01.12.2017


