
       

 

 

 

UIAA conclude con successo l’Assemblea Generale in Iran. 

L’Assemblea Generale 2008 dell’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo) 
si è tenuta a Tehran dal 16 al 18 ottobre 2008. 

E’ stata la prima volta che un’Assemblea Generale di un’associazione sportiva internazionale si 
svolge in Iran.  

Aperta da un intervento di Ali Abadi, vice presidente dell’Iran, l’Assemblea ha affrontato 
numerosi temi, toccando i punti più significativi dell’attività di quest’anno: fra questi, la Safety 
Commission ha visto un aumento significativo nel numero dei materiali certificati per l’attività di 
alpinismo e arrampicata, mentre la Mountaineering commission ha affrontato l’aggiornamento 
delle regole di principio e di comportamento contenute nella Tyrol declaration.  

Con grandissima maggioranza sono state approvate le modifiche dello statuto riguardanti i diritti 
di voto delle federazioni componenti e le quote annuali, secondo le proposte del gruppo di 
lavoro guidato da Silvio Calvi. 

Inoltre l’Assemblea ha preso atto della decisione dell’ISMF, associazione indipendente che 
organizza le competizioni internazionali di scialpinismo, di non entrare a far parte dell’UIAA. Su 
questo punto è stata approvata all’unanimità la mozione proposta dal CAI. 

E’ stata data ampia informazione sui progetti in corso, come la ricerca sulla medicina di 
montagna e i campi di alpinismo per i giovani. 

Pit Schubert, tedesco, è stato eletto membro onorario, in riconoscimento del lavoro di una vita 
per introdurre il concetto di qualità e di sicurezza dei materiali e delle tecniche alpinistiche, con 
lo sviluppo di test e di regole standard. 

Jan Bonding, danese, e Nico de Jong, olandese, sono stati rieletti nel Comitato esecutivo, 
mentre Paola Gigliotti e Zhixin Li sono stati sostituiti da Silvio Calvi e da Rita Christen, svizzera. 
Il presidente e gli altri due componenti del Comitato restano in carica fino al 2010. Stefano 
Tirinzoni è entrato a far parte del Comitato di gestione. 

L’Assemblea ha accettato la proposta del CAI di organizzare nel 2010 l’Assemblea Generale. 

 
 


