CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Fondata nel 1875

REGOLAMENTO RIMBORSI
È previsto un rimborso spese per i volontari che in qualità di capigita, accompagnatori, manutentori o
altro, svolgano attività all’interno della sezione CAI di Reggio Emilia. Questo riguarda le attività della
sezione, delle sottosezioni, delle scuole, dei gruppi e delle commissioni.
È responsabilità del Consiglio Direttivo della sezione l’approvazione delle attività dei volontari per le
quali è previsto un rimborso.
1. EVENTI SOCIALI
1) Sono definiti eventi sociali tutte quelle attività istituzionali di rappresentanza che richiedono la
presenza fisica del socio in veste di particolare carica, funzione o qualifica, quali riunioni,
comitati, incontri, assemblee, delegazioni, congressi, eventi promozionali.
2) È prevista per la partecipazione a tali eventi sociali, purché siano attività approvate dal
Consiglio Direttivo, il rimborso in ragione delle reali spese sostenute nella formula “piè di lista”
comprendente: pranzi o cene, pernottamenti se strettamente necessari e comunque con un
massimo di € 80 per pensione completa, mezzi di trasporto, eventuale autostrada e rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo dell’evento in ragione della tariffa
chilometrica riconosciuta dal CAI Sede Centrale e aggiornata trimestralmente (esempio
€ 0,30/Km)
3) È fatto invito, per eventi che richiedono la partecipazione unipersonale, di utilizzare per i
trasferimenti, il più possibile, i mezzi pubblici.
2. GITE SOCIALI
1) Sono definite gite sociali gli eventi associativi prestati al servizio della comunità dei soci
(alpinistiche, escursionistiche, altre) e organizzati dalla sezione (o sottosezione o gruppo o
commissione) in linea con le finalità espresse dallo statuto del CAI, che coinvolgono
necessariamente un socio con la funzione di capogita (o direttore dell’escursione).
2) È previsto per queste attività un rimborso parziale delle spese sostenute dal/dai
capogita/capigita, in particolare il rimborso comprende: la quota di iscrizione alla gita, il costo
del mezzo pubblico di trasporto, il costo chilometrico secondo tariffa CAI /4 per la vettura
privata, il costo dell’autostrada /4 per la vettura privata, il costo giornaliero del rifugio o
albergo o campeggio fino a un massimo di € 50, il costo di eventuali impianti di risalita fino a
un massimo di € 30.
3) Il rimborso si applica a qualsiasi gita, indipendentemente dal tipo, dalla durata, dalla
partecipazione e dal risultato economico della gita stessa. È ovviamente facoltà del capogita
non richiedere il rimborso.
4) Per le gite escursionistiche il rimborso viene elargito ad un solo capogita fino ad un massimo
di 15 partecipanti, a due capigita per gruppi più numerosi. Nel caso di gite EEA o alpinistiche,
è responsabilità dal capogita direttore della escursione, stabilire quanti altri capigita sono
necessari per lo svolgimento della gita stessa.
5) Nel caso del cicloescursionismo, il rimborso chilometrico e dell’autostrada per la vettura privata
viene considerato /2 e non /4 considerando l’impossibilità di caricare più di 2 bike sulla stessa
vettura.
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6) È responsabilità del capogita direttore della escursione, definire quale deve essere la quota di
partecipazione per chi si iscrive alla gita, tenendo conto che questa dovrà includere la somma
necessaria al rimborso del/dei capogita/capigita.
7) Lo stesso tipo di rimborso si applica per il capogita che svolga un sopralluogo per preparare
opportunamente la gita. Questo rimborso è sempre comunque per un solo capogita. Perché
questo si applichi, tuttavia, il capogita deve comunicare alla sede della sezione la gita di
sopralluogo, al fine di avere l’autorizzazione del consiglio e quindi l’assicurazione. Si invitano
comunque i capigita a fare il sopralluogo quando questo sia effettivamente necessario.
8) Se, per accordi particolari, il capogita ottiene gratuità su spese di viaggio o pernottamento, tali
voci saranno comunque di pertinenza della sezione/sottosezione e non del capogita.
3. CORSI
1) Sono definiti corsi le attività didattiche organizzate dalla sezione a favore dei soci e volte
all’insegnamento delle tecniche necessarie per la frequentazione della montagna che
rappresenta uno degli scopi primari del CAI e che coinvolgono più soci aventi la qualifica di
accompagnatori titolati o sezionali e che svolgono attività sufficienti da poter essere nella lista
delle persone attive in questi ruoli.
2) Si includono in questo regolamento sia i corsi CAI con nulla-osta che le attività di
avvicinamento alla montagna non aventi il nulla-osta, ma comunque gestite da
accompagnatori titolati o sezionali.
3) È esclusa dal presente regolamento la Scuola Bismantova in quanto non fa riferimento solo
alla sezione CAI di Reggio Emilia ma anche ad altre due sezioni.
4) È previsto per tali attività il rimborso della totalità delle spese sostenute relativamente al costo
di attrezzature collettive necessarie quali corde e imbraghi, nonché dei costi di gestione quali
assicurazione e materiale didattico vario.
5) Per quanto riguarda i corsi di escursionismo, cicloescursionismo, sci di fondo e altri corsi, è
disposto a favore dell’accompagnatore/istruttore, titolato o sezionale, il rimborso dei costi
secondo la stessa modalità prevista per i capigita. Come per le gite, anche questo rimborso è
elargito indipendentemente dal risultato economico del corso stesso. Sta al direttore del corso
definire la quota di partecipazione ai corsi in modo da includere la somma necessaria ai
rimborsi.
6) I rimborsi degli accompagnatori riguardano ovviamente solo quelli che sono ingaggiati nel
corso in base al numero di partecipanti e non quelli che per propria iniziativa dovessero unirsi
all’uscita del corso stesso.
4. FORMAZIONE
1) È previsto in favore di istruttori/accompagnatori titolati/sezionali che prestano attività effettiva
al servizio della sezione e delle sottosezioni, il rimborso integrale dei costi sostenuti per
partecipare a corsi di formazione obbligatori, di rilascio del titolo o di aggiornamento
obbligatorio (esclusi quindi aggiornamenti da scuole sezionali) in ragione della quota di
iscrizione, ove prevista, della mezza pensione, delle spese autostradali e delle spese di viaggio
sostenute per raggiungere il luogo dell’evento in ragione della tariffa chilometrica riconosciuta
dal CAI Sede Centrale per i chilometri percorsi.
2) È previsto in favore di tutti gli istruttori/accompagnatori titolati in attività effettiva (il cui elenco
è periodicamente aggiornato a cura del referente di ogni commissione in accordo con la
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relativa scuola) il pagamento della integrazione della assicurazione annuale infortuni
(combinazione B) stipulata presso la Sede Centrale da parte della sezione.
3) È previsto in favore di tutti gli istruttori/accompagnatori sezionali in attività (il cui elenco è
periodicamente aggiornato a cura del referente di ogni commissione in accordo con la relativa
scuola) il pagamento di una parte delle spese sostenute per l’assicurazione infortuni ed RCT da
parte della sezione in misura stabilita anno per anno dal consiglio direttivo.
5. COMMISSIONE SENTIERI, COMITATO SCIENTIFICO E ALTRE ATTIVITÀ
1) È previsto in favore dei soci che prestano volontariato per la manutenzione sentieri, per il
Comitato Scientifico e per altre attività presso strutture sociali ed altro, comunque al servizio
della sezione e delle sottosezioni, il rimborso integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di tutti
i materiali occorrenti al corretto svolgimento delle attività stesse.
2) È previsto inoltre il rimborso delle spese viaggio sostenute per raggiungere il luogo di lavoro in
ragione della tariffa chilometrica riconosciuta dal CAI Sede Centrale per i chilometri percorsi.
Tuttavia è fortemente raccomandata, quando possibile, l’utilizzo di automezzi della sezione
invece di auto private.
3) Per il vitto si riconosce un rimborso massimo di € 10 per la giornata
4) Anche queste attività devono essere approvate dal Consiglio Direttivo per poter avere il
rimborso dei costi oltre che l’assicurazione.
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