REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO OTCO E STRUTTURE OPERATIVE
approvato dal CC in data 25 marzo 2017
Art. 1 – Natura e finalità
Il Coordinamento degli OTCO e delle S.O. costituisce la modalità operativa di collaborazione permanente
con lo scopo di favorirne la cooperazione e l’interazione nell’unitario progetto culturale del Club Alpino
Italiano.
Art. 2 – Azioni
Nello specifico il Coordinamento:
1) Individua e definisce i contenuti e le metodologie didattiche connessi alla formazione di una Base
Culturale e Tecnica comune;
2) Provvede alla realizzazione degli opportuni strumenti didattici;
3) Favorisce la comunicazione di esperienze che possano costituire patrimonio diffuso di conoscenze,
secondo quanto maturato nei rispettivi ambiti di attività;
4) Attua le linee di indirizzo del CC.
Art. 3 – Modalità di funzionamento
Il Coordinamento opera attraverso i Presidenti degli OTCO e delle Strutture Operative ed è gestito da un
Responsabile nominato dal CC, su proposta del Presidente generale.
Le riunioni del Coordinamento sono convocate dal Responsabile, tramite la Segreteria generale, che ne
informa contestualmente il Presidente generale e Direttore. La convocazione può essere promossa anche
dal Presidente generale o su richiesta di non meno di un terzo dei Consiglieri centrali.
La convocazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione,
preferibilmente secondo un calendario preconcordato annualmente.
I Presidenti di OTCO e di SO, in caso di impedimento possono delegare, con potere di voto, un altro
componente del medesimo OTCO o della medesima S.O.
Le decisioni vengono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti.
Delle riunioni viene redatto verbale che, una volta approvato, viene inviato al CDC, al Direttore e al CC.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto e in qualità di referenti, un componente del CDC, il
Coordinatore e il Vice Coordinatore del CC.
Art. 4 – Rimborso delle spese
Il CDC provvede al sostegno delle spese di funzionamento del Coordinamento tramite apposita provvista
nel budget previsionale economico di cui al Regolamento OTCO-OTTO.

