REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SEZIONALE DI SPELEOLOGIA CAI DI
PORDENONE
Art. 1 - COSTITUZIONE
1. E' costituita in data 24/11/2009presso la sezione del C.A.I. di Pordenone una Scuola di
Speleologia a carattere permanente.
2. La scuola è costituita come organo tecnico operativo dell’Unione Speleologica
Pordenonese (di seguito chiamata USP);
3. La Scuola assume la denominazione di "Scuola di Speleologia C.A.I. Pordenone” ed è di
seguito indicata come SSPN;
4. La SSPN è collegata al USP tramite il suo Direttore;
5. La sede della Scuola è in Pordenone, presso la locale sezione del C.A.I. in Piazzetta del
Cristo 5/a.
6. La SSPN opera in conformità al Regolamento della Scuola Nazionale di Speleologia,
allo Statuto e al Regolamento dell’USP, allo Statuto della sezione di C.A.I. di
Pordenone, allo Statuto e al regolamento generale del C.A.I.

Art. 2 - SCOPO
La SSPN si prefigge i seguenti scopi:
1. Fornire a coloro che si avvicinano all’attività speleologica le nozioni indispensabili per
poter affrontare, preparati e coscienti, l’attività stessa.
2. Perfezionare le capacità degli speleologi che intendano dedicarsi a tale attività in modo
più approfondita fornendo loro una adeguata preparazione culturale e tecnica.
3. Preparare nuovi istruttori.
4. Aggiornare gli istruttori.

Art. 3 - FINANZIAMENTI E MATERIALI
1. La scuola dispone dei fondi stanziati dall’USP in relazione all’attività proposta;
2. La scuola utilizza i materiali messi a disposizione dall’Unione Speleologica
Pordenonese.

Art. 4 - COMPOSIZIONE
1. L'organico della SSPN è formato da Istruttori Nazionali di Speleologia (in seguito
chiamati INS), da Istruttori di Speleologia (in seguito chiamati IS), da Istruttori Emeriti
di Speleologia (in seguito chiamati IES); da istruttori Sezionali di Speleologia (in seguito
chiamati ISS);
2. I componenti dell'organico della SSPN devono essere soci CAI ed in regola con gli
aggiornamenti previsti dal regolamento della Scuola Nazionale di Speleologia.
3. Qualora nell'organico della SSPN non fosse presente un componente del Comitato
direttivo dell’USP, lo stesso designerà un proprio rappresentante nella SSPN senza
diritto di voto.

Art. 5 - ASSEMBLEA SSPN
1. E' l'organo deliberativo sovrano della SSPN.
2. E’ formata da INS, IS, IES, ISS.
3. E' convocata dal Direttore della SSPN ed in caso eccezionale può essere convocata dai
2/3 degli aventi diritto al voto.
4. Assicura l'omogeneità e la continuità dell'attività.
5. Approva il verbale dell'Assemblea precedente.
6. Approva la relazione sull'attività svolta.
7. Delibera sui programmi futuri.
8. Procede alle modifiche di impostazione della SSPN che ritiene opportune e provvede
alle disposizioni operative necessarie con voto della maggioranza assoluta (50% +1 dei
votanti).
9. Si riunisce almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 01 Novembre.
Art. 6 - DIRETTORE SSPN
1. Viene eletto con votazione a maggioranza ogni due anni dall'Assemblea SSPN e, da
questa, può essere sostituito in ogni momento, nel caso essa ne ravvisi l'opportunità.
2. La durata della carica coincide con il rinnovo del Comitato Direttivo dell’U.S.P. che ne
ratifica la nomina.
3. Può essere rieletto senza limiti di mandato.
4. Coordina tutta l'attività della SSPN secondo le direttive dell'Assemblea SSPN ratificate
dal CD dell’USP.
5. Rappresenta la Scuola; può delegare di volta in volta istruttori di sua fiducia a
rappresentarlo.
6. E’ responsabile dei materiali tecnici e didattici durante il periodo di utilizzo.
7. Può delegare parte delle sue funzioni a istruttori di sua fiducia.
8. Tiene aggiornato l’elenco degli istruttori costituenti l’organico SSPN.
Art. 7 - ORGANICO DELLA SSPN
1. Tutti gli istruttori di speleologia della SNS iscritti alla Sezione di Pordenone ed all’USP
fanno parte di diritto della SSPN.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE CORSI
1. I corsi vengono organizzati in conformità al regolamento SNS;
2. Il Direttore del corso è scelto dall’assemblea SSPN, ratificato dal C.D. USP e dal
Presidente della Sezione C.A.I.
3. Il Direttore del corso sceglie il corpo docente all’interno della SNS; ha la facoltà inoltre
di scegliere collaboratori al di fuori dell’organico SNS.
4. Il Direttore del corso ha la facoltà di non ammettere o di escludere (durante lo
svolgimento del corso) gli elementi non ritenuti idonei (allievi e istruttori).

Art. 9 - NOTE FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento della
Scuola Nazionale di Speleologia, allo Statuto e al Regolamento dell’USP, allo Statuto
della sezione di C.A.I. di Pordenone, allo Statuto e al regolamento generale del C.A.I.

