
Dallo STATUTO del CAI - TITOLO I – COSTITUZIONE – 
FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)

Art.   1  – Costituzione e finalità 
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato inIl Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per 
iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per 
iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo 
studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa 
del loro ambiente naturale.  

Art.  3  – Sede sociale e sede legale – Anno sociale 
1. La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e 1. La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e 
il museo nazionale della montagna, è a Torino. 
2. La sede legale è a Milano. 
3. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.  9  – Diritti e doveri del socio 
1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento della 
struttura centrale e delle strutture territoriali.
2. Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno 2. Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno 
di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottem-
perare alle norme dello statuto, del regolamento generale, 
nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza 
dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territo-
riali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comporta-
menti conformi ai principi informatori del Club alpino italiano e alle 
regole di una corretta ed educata convivenza. 

(3. …)

Dallo STATUTO del CAI di Bergamo

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1 – 
EE’ costituita, con sede in Bergamo una libera associazione avente 
personalità giuridica denominata "Sezione di Bergamo del Club 
Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli” con denominazione ab-
breviata "CAI Sezione di Bergamo". L’Associazione, con iniziative di 
interesse locale e generale, svolge la sua attività principale nel terri-
torio della Provincia di Bergamo ed esaurisce le proprie finalità 
nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa non ha scopi 
di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata
illimitata. 

SCOPI, FUNZIONI E SEDE SOCIALE 

Art. 3 – 
L’Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti 
e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere l’alpinismo in 
ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle monta-
gne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lom-
barde, e la difesa del loro ambiente naturale nonché il persegui-
mento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui alle 
leggi sul volontariato.


