
REGOLAMENTO DEL GRUPPO SEZIONALE 
SENTIERI E CARTOGRAFIA  

Premessa 

I sentieri ed in particolare i sentieri montani, nei secoli passati hanno svolto un ruolo fondamentale 

nella comunicazione su terreni non sempre favorevoli e se mantenuti percorribili, costituiscono non 

solo un inestimabile patrimonio culturale per la conoscenza del territorio, ma anche - e questo è un 

beneficio che spesso viene sottovalutato - uno strumento di tutela attivo e di presidio del territorio 

stesso. Dove passa un sentiero e quel sentiero viene frequentato, il territorio è oggetto di un 

monitoraggio continuo; inoltre, se chi passa “segue il sentiero” rispetta di conseguenza quanto sta 

fuori dal sentiero e l’equilibrio di quell’ambiente è maggiormente garantito. 

Lo studio e la cura di una rete sentieristica richiede una programmazione che prevede: 

• il recupero della viabilità pedonale storica; 

• la realizzazione della frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici   

• studio e diffusione di forme di turismo sostenibile, a basso o bassissimo impatto ambientale, 

per favorire le economie delle aree montane; 

• il rispetto di aree con particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, attraverso 

l’attenta selezione dei sentieri; 

• la conoscenza e la conseguente valorizzazione degli immensi bacini culturali cosiddetti minori, 

presenti nelle montagne italiane; 

• la realizzazione di una documentazione cartografica adeguatamente particolareggiata. 

• la manutenzione dei sentieri. 

Queste considerazioni sono alla base della volontà emersa nei soci della Sezione di Jesi del CAI di 

costituire il Gruppo Sezionale Sentieri e cartografia. 

ART.1  
Gruppo Sentieri e cartografia 

È costituito in seno alla Sezione del Club Alpino Italiano di Jesi il Gruppo Sezionale Sentieri e 

Cartografia. (GSSC) 

Ne fanno parte i soci CAI della Sezione di Jesi che ne facciano richiesta.  

L’assemblea del Gruppo, convocata per via informatica (e-mail, sms) almeno cinque giorni prima 

della seduta, si riunisce almeno due volte l’anno. 

Finalità ed attività del gruppo: 

1. collabora con gli enti locali alla manutenzione dei sentieri di competenza territoriale della 

Sezione di Jesi; 

2. collabora con la Commissione Escursionistica al fine di assicurare la frequentazione in 

sicurezza degli ambiti montani;  

3. partecipa alla progettazione di itinerari escursionistici. 

4. esplica attività di individuazione e recupero dei sentieri storici; 

5. partecipa all’aggiornamento della cartografia escursionistica; 

6. approva il programma di attività proposto dal CDSC 

Il gruppo Sentieri e Cartografia è coordinato nella sua attività da un Comitato Direttivo Sentieri e 

Cartografia (CDSC) 

ART. 2 
Il Comitato Direttivo Sentieri e Cartografia (CDSC) 

Il CDSC è composto da cinque componenti, eletti dall’assemblea del GSSC, che al loro interno 

scelgono il Coordinatore, il Segretario-Tesoriere e Magazziniere. Ha durata pari alla durata del 

Consiglio Direttivo Sezionale. 

 
 



a. Possono essere eletti i soci CAI maggiorenni con anzianità sociale di due anni. 

b. La commissione si riunisce ordinariamente con cadenza mensile, straordinariamente su 

richiesta di tre componenti. 

c. Le sedute della CDSC sono validamente aperte con la presenza del 50%+1 dei componenti e 

le deliberazioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto si esercita per alzata 

di mano o a scrutinio segreto come stabilito di volta in volta dal CD. 

d. Alle sedute del CDSC possono essere invitati Rappresentanti di sezione o esperti per 

particolari problemi riguardanti argomenti o zone di competenza.  

e. Degli argomenti trattati nelle riunioni e delle delibere adottate è redatto verbale a cura del 

Segretario o da altro componente designato e dovrà essere sottoposto ad approvazione nella 

seduta successiva. 

f. I componenti della CDSC decadono per 

• Dimissioni 

• assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive del CDSC; 

•  in conseguenza di provvedimenti disciplinari disposti dagli organi competenti. 

Il provvedimento di decadenza, sentito l'interessato, deve essere votato dalla maggioranza dei 

componenti del CDSC e ratificato dal Consiglio Direttivo della sezione. 

Il dimissionario viene immediatamente surrogato dal primo dei non eletti nelle operazioni di voto 

per la elezione del CDSC 

 

ART. 3 
Compiti principali dei componenti il CDSC 

-Il Coordinatore:  

• convoca, stabilisce l’O.d.g. e presiede le riunioni della CDSC e del GSSC, 

• cura l’attuazione delle decisioni della CDSC  

• cura le relazioni con il Consiglio Direttivo Sezionale 

-Il Segretario/Tesoriere:  

• redige i verbali dell’assemblea del GSSC e delle riunioni del CDSC  

• cura la contabilità del GSSC.  

Il rendiconto corredato dei documenti giustificativi deve essere inviato al Tesoriere della Sezione 

per essere incluso nel bilancio sezionale. 

-Il Magazziniere:: 

• cura l’inventario del materiale del Gruppo Sezionale Sentieri e Cartografia.  

• comunica al Coordinatore del Gruppo l’elenco dei materiali non più idonei all’uso; 

  

ART. 4 
Compiti del CDSC 

Il CDSC 

• recepisce segnalazioni e suggerimenti sulle attività da svolgere 

• compila il programma della attività manutentive e cartografiche da sottoporre 

all’approvazione del C.D., entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. 

• acquisisce per ogni intervento le informazioni relative all’esistenza di vincoli, divieti, alla 

richiesta di autorizzazioni ad enti pubblici o privati 

• formula le linee guida sulla organizzazione e svolgimento delle singole attività di 

manutenzione  

• nomina per ogni intervento sul terreno il Responsabile Operativo (RO) 

• promuove l’acquisizione delle conoscenze sulle problematiche delle attività manutentive dei 

sentieri, (norme di sicurezza, antinfortunistica, segnaletica ecc.). 



• cura la trasmissione e divulgazione delle direttive tecniche della S.O.S.E.C.  (Struttura 

operativa sentieri e cartografia) ai gruppi sezionali. 

• cura redazione ed aggiornamento della cartografia escursionistica di competenza sezionale 

nel rispetto delle linee guida del C.A.I. 

• propone al Presidente sezionale i nominativi che devono rappresentare la sezione a 

partecipare ad iniziative ed aggiornamenti della SOCEC da inviare al Gruppo Regionale. 

 

ART. 5 
Regolamento degli interventi sul terreno. 

  

Le singole attività sul terreno (manutenzione, segnaletica, referenziazione cartografica), dopo 

l’autorizzazione  del Presidente del CDS, sono organizzate ed eseguite da un Responsabile 

Operativo (RO) nominato dal CDSC 

Il RO in base alla natura e alle esigenze dell’intervento sul terreno procede 

• alla formazione di una squadra operativa costituita da soci aventi una preparazione fisica e 

tecnica adeguata all’attività programmata; 

• ad informare la squadra sulle finalità dell’intervento; 

• a definire le mansioni dei componenti la squadra;   

• alla formulazione di un calendario orario dell’intervento; 

• all’accertamento che i lavori rispettino limiti e norme indicate nelle autorizzazioni acquisite; 

• alla redazione, a fine lavoro, di una succinta relazione indicante quanto realizzato e d eventuali 

spese affrontate. 

Agli interventi di manutenzione sul terreno possono partecipare esclusivamente i soci del C.A.I. in 

regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. 

L’iscrizione alle attività programmate avviene secondo le modalità e i limiti indicati nell’avviso 

locandina consultabile in sede e pubblicata sul sito web della Sezione e sui social network. 

I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati dai genitori o da un responsabile da essi 

delegato, e previa accettazione da parte del RO. 

 

ART.  6 

 Obblighi del Socio partecipante alla attività 

 

Il socio che è interessato a partecipare alla attività deve: 

• in regola con il tesseramento dell’anno in corso 

• Essere in buona salute. 

• Definire il suo ruolo nella attività 

• Rispettare le disposizioni impartite dal RO. 

________________ 

LEGENDA 

CDS– Consiglio Direttivo Sezionale 

GSSC - Gruppo Sezionale Sentieri e Cartografia 

CDSC - Comitato Direttivo Sentieri e Cartografia  

RO – Responsabile Operativo 

Per quanto non definito nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto e 

del Regolamento Generale del CAI e alle norme del regolamento della Sezione CAI di Jesi. 


