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Si comunica che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, nella riunione del 24 marzo 2018, ha 

approvato la seguente modifica al Regolamento generale: 

TESTO ATTUALE MODIFICHE (evidenziate in rosso) 

TITOLO VIII - CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI  

Art. 76 – rimborso delle spese sostenute 

1. Il rimborso delle spese sostenute dai 

componenti degli organi centrali 

nell’espletamento delle funzioni relative alle 

cariche elettive e dai soci ai quali è stato 

attribuito un incarico da parte degli organi del 

Club alpino italiano, è dovuto a tutti in uguale 

misura e con le modalità deliberate 

periodicamente dal CDC. 

1. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli 
organi centrali e territoriali nell’espletamento delle funzioni 
relative alle cariche elettive e dai soci ai quali è stato 
attribuito un incarico da parte degli organi del Club alpino 
italiano competenti, è dovuto a tutti in uguale misura e con 
le modalità deliberate periodicamente dal CDC. 

2. Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – 

nella misura e con le modalità di cui al comma 

precedente – anche a quanti intervengono alle 

sedute degli organi centrali e agli invitati alle 

AD. 

2. Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella 

misura e con le modalità di cui al comma 

precedente – anche a quanti intervengono come 

invitati alle sedute degli organi centrali e agli invitati 

alle AD. 

 3. In ogni caso, sia con riferimento a cariche che  
incarichi, centrali o territoriali, la gestione di cassa 
obbliga alla puntuale e documentata rendicontazione. 

 4. Sono rimborsabili esclusivamente le spese 
documentate da giustificativi e sono espressamente 
esclusi rimborsi in via forfettaria. 

 

Si provvede pertanto a trasmettere in allegato il testo integrale del Regolamento generale che recepisce 

tale modifica e che risulta pubblicato nell’Area del Sito istituzionale dell’Ente alla voce “Statuti e 

Regolamenti”. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Maggiore 

 


