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CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
SERVIZIO PROVINCIALE TRENTINO

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE, MARCHIO, SEDE, DURATA, FINALITA’ E PATRIMONIO
ARTICOLO 1 (Costituzione e marchio)
1. E’ costituita a Trento l’Associazione denominata “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico – Servizio Provinciale Trentino” che sarà contrassegnata dal marchio allegato al
presente Statuto, di cui forma parte integrante.
2. In sigla l’Associazione sarà denominata “CNSAS-TN”.

ARTICOLO 2 (Sede e territorio)
1. Il CNSAS-TN opera di regola nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ed ha sede a
Trento in Via Unterveger n. 34.

ARTICOLO 3 (Durata)
1. La durata del CNSAS-TN è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 (Finalità)
1. Il CNSAS-TN non ha scopo di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei propri fini
istituzionali.
2. Il CNSAS-TN, sul territorio di propria competenza, provvede all’organizzazione e
all’espletamento dei seguenti servizi:
a. soccorso tecnico urgente in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi in favore dei
“pericolanti” e dei “caduti”;
b. soccorso sanitario in favore di chiunque ne abbia necessità e si trovi nel territorio
montano, in ambiente ipogeo in ambienti ostili e impervi, in stretto coordinamento con il
Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Trento, competente per l'organizzazione
dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria;
c. coordinamento dei soccorsi nel territorio montano, in ambiente ipogeo, in ambienti ostili
e impervi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi
emergenze o calamità, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001 n. 74 e
dell’art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
d. prevenzione e vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di
ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e
culturale dell’ambiente montano e ipogeo;
e. soccorso pubblico in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le altre Strutture di
Protezione Civile facenti capo alla Provincia Autonoma di Trento.
3. I servizi di cui al comma che precede sono organizzati ed espletati secondo precise modalità di
allerta, comunicazione e di coordinamento concordate tra il CNSAS-TN, le altre organizzazioni
interessate e la Provincia Autonoma di Trento, nonché secondo disposizioni organizzative
volte a regolare tutti gli aspetti funzionali, organizzativi e finanziari a ciò riconnessi.
4. Per l’espletamento delle proprie attività istituzionali il CNSAS-TN svolge, in favore di tutte le
persone di qualsiasi nazionalità presenti stabilmente o occasionalmente sul territorio della
Provincia e, in casi particolari, se richiesto, anche sul territorio delle Province limitrofe, siano
o meno pericolanti, disperse o comunque in difficoltà, infortunate o decedute, le seguenti
attività:
a. soccorso e recupero in montagna e in tutti gli ambienti impervi e ostili;
b. soccorso e recupero su pareti rocciose o ghiacciate;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

5.

6.
7.

8.

ricerca in valanga anche per mezzo di unità cinofile;
ricerca in superficie sia in montagna sia in tutti gli ambienti impervi e ostili;
soccorso in ambiente innevato e su ghiacciaio;
soccorso e recupero in forra e acque confinate;
soccorso e recupero in grotte e cavità naturali;
evacuazione degli impianti a fune;
protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche e istituzionali, così come
delineate dalla normativa nazionale e provinciale in coerenza alle indicazioni ed ai criteri
concordati con il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento;
l. iniziative volte alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività
speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico,
sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo, compresa la rilevazione, a
fini statistici o altro, degli incidenti.
m. soccorso all’interno delle aree sciabili previo accordo con i gestori delle aree stesse;
Il CNSAS-TN provvede poi, secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche vigenti in
materia emanate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e dalla vigente normativa
provinciale, a garantire la presenza di uno o più tecnici di elisoccorso presso le basi di
elisoccorso provinciale per le missioni HEMS e HEMS SAR, anche se non relative all’ambiente
montano e a quello impervio e ostile, alle quali i predetti tecnici partecipano secondo le
modalità concordate con i competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento.
Il CNSAS-TN provvede altresì a garantire un servizio di unità cinofile presso le basi di
elisoccorso provinciale nel periodo a rischio valanghivo.
Ove richiesto dalle Centrali Operative di riferimento, il CNSAS-TN si impegna altresì a
svolgere assistenza tecnico-alpinistica al personale sanitario e al personale delle
organizzazioni della protezione civile in occasioni di incidenti stradali, incidenti sul lavoro,
sinistri anche a carattere di calamità, alluvioni, etc.
Per assolvere i propri compiti istituzionali, il CNSAS-TN può compiere ogni operazione e/o
attività a ciò necessaria e funzionale, stipulare apposite convenzioni con le strutture operative
dei Servizi di urgenza ed emergenza Provinciali e/o Regionali e con altri soggetti sia pubblici
che privati nei limiti imposti dal principio di equilibrio fra costi e disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 5 (Rapporti con il CNSAS Nazionale)
1. Il CNSAS-TN aderisce all’Associazione nazionale “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico” di seguito denominata semplicemente “CNSAS Nazionale” e, compatibilmente
con la salvaguardia dei principi di autonomia, ne costituisce articolazione territoriale per il
territorio della Provincia Autonoma di Trento.

ARTICOLO 6 (Patrimonio Sociale)
1. Il patrimonio del CNSAS-TN è costituito:
a. dai beni mobili, mobili registrati e immobili che a qualsiasi titolo pervengono
all’Associazione;
b. dai contributi e finanziamenti pubblici a esso destinati da leggi e provvedimenti;
c. da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e
persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
d. dai contributi volontari degli Associati;
e. dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento
degli scopi istituzionali;
f. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.
2. Il patrimonio del CNSAS-TN è suddiviso in un fondo di dotazione, immobilizzato e inalienabile
a garanzia dei terzi, e in un fondo di gestione utilizzabile per il raggiungimento degli scopi
istituzionali.
3. Il patrimonio non è ripartibile, nemmeno in modo indiretto, fra i Soci. Il CNSAS-TN ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse connesse.
4. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

5. Le

attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione saranno assunte in consegna e
amministrate per tre anni dal CNSAS Nazionale e assegnate all’Associazione CNSAS-TN,
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qualora entro tale periodo sia ricostituita; in caso contrario resteranno acquisite a titolo
definitivo. In ogni caso è esclusa la ripartizione di attività fra i Soci.

TITOLO II
SOCI
ARTICOLO 7 (Soci)
1. I Soci del CNSAS – TN si dividono in:
a. Soci Ordinari;
b. Soci Collaboratori;
c. Soci della Sezione Giovanile;
d. Soci Emeriti;
2. Sono Soci Ordinari i Soci in possesso dei requisiti previsti dal Percorso Formativo degli
Operatori e Tecnici del CNSAS – TN iscritti nell’apposito registro degli Associati tenuto, al pari
degli altri elenchi previsti dal presente Statuto, dal Consiglio Direttivo.
3. Sono Soci Collaboratori i Soci maggiorenni che contribuiscono all’attività del CNSAS-TN, pur
non avendo i requisiti previsti dal Percorso Formativo degli Operatori e Tecnici del CNSAS-TN,
sono iscritti nell’apposito registro degli Associati tenuto, al pari degli altri elenchi previsti dal
presente Statuto, dal Consiglio Direttivo. I requisiti per l’iscrizione nel registro e la
cancellazione sono stabiliti dal Regolamento. In ogni caso non può esservi in ciascuna
Stazione più di un Socio collaboratore ogni 10 Soci Operatori Tecnici ed essi non possono
essere in alcun caso impiegati in operazioni di soccorso e/o nelle esercitazioni. I Soci
collaboratori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
4. Sono Soci della Sezione Giovanile del CNSAS-TN i giovani che, possedendo i requisiti previsti
dal Regolamento, a seguito di domanda presentata tramite il Capostazione competente e
siano stati iscritti nell’apposito elenco. I Soci della Sezione Giovanile non hanno diritto di
elettorato attivo e passivo e partecipano alle sole attività formative nei limiti e alle condizioni
stabilite dal Regolamento.
5. Il Presidente del CNSAS – TN, previa deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del
Capostazione competente, può nominare Soci Emeriti del CNSAS-TN quei Soci che abbiano
cessato l’attività per raggiunti limiti di età o altro, ma si siano particolarmente distinti
nell’espletamento del loro servizio. La loro mutata qualifica è iscritta nel registro associativo. I
Soci Emeriti non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8 (Requisiti d’ammissione)
1. Possono essere Soci del CNSAS – TN coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere iscritti al CAI e in regola con la quota associativa;
b. avere l’attitudine e la disponibilità di tempo e di risorse personali necessarie per prestare,
con spirito volontaristico, ma in maniera competente e collaborativa, dell’attività
personale diretta al perseguimento dei fini istituzionali dell’Organizzazione;
c. non aver superato il 70° anno di età. La richiesta di ammissione a Socio Ordinario non
può essere presentata dai soggetti minorenni o che abbiano superato i 45 anni d’età;
d. essere in possesso di particolari competenze e capacità, e per quanto riguarda i Soci
Ordinari, anche della speciale idoneità prevista dal Percorso Formativo degli Operatori e
Tecnici del CNSAS – TN;
e. per i Soci Ordinari, l’aver superato positivamente la griglia d’ingresso e aver poi,
dapprima conseguito e in seguito mantenuto, una delle qualifiche previste dal Percorso
Formativo degli Operatori e Tecnici del CNSAS-TN.
2. La richiesta di ammissione al CNSAS-TN quale Socio può essere preceduta da un periodo
quale Aspirante Socio. L’apposita domanda deve essere presentata al Capostazione
competente. Quest’ultimo, controllata la regolarità formale della domanda, la trasmette al
Consiglio di Zona il quale, unitamente al parere sull’opportunità di ammettere il nuovo
aspirante Socio, comunica la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede alla formazione e
alla tenuta dell’apposito elenco degli Aspiranti Soci. Il richiedente ammesso al CNSAS-TN
quale Aspirante Socio non assume lo status di Socio.
3. Lo status di Aspirante Socio può durare al massimo tre anni. Decorso tale periodo, l’Aspirante
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Socio che non abbia ottenuto una delle qualifiche previste dal Percorso Formativo degli
Operatori e Tecnici del CNSAS-TN sarà cancellato dell’apposito elenco degli Aspiranti Soci.

ARTICOLO 9 (Ammissione a Socio Ordinario)
1. Al superamento della griglia d’ingresso e al conseguimento di una delle qualifiche previste dal
Percorso Formativo degli Operatori e Tecnici del CNSAS-TN, l’interessato formula domanda di
iscrizione nel registro associativo del CNSAS-TN quale Socio Ordinario.
2. Il Capostazione competente, controllata la regolarità della domanda, la trasmette al Consiglio
di Zona il quale, unitamente al parere sull’opportunità di ammettere il nuovo Socio, comunica
la richiesta al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Zona e la copia della
documentazione riguardante il percorso formativo seguito, provvede all’iscrizione del Socio
quale Socio Ordinario, comunicando la stessa al CNSAS Nazionale per l’inserimento
nell’elenco nazionale dei Soci Ordinari.
4. Il Consiglio Direttivo può respingere la richiesta di ammissione a proprio insindacabile ma
motivato giudizio.
5. Ogni qualifica tecnica in seguito acquisita dal Socio, così come i mantenimenti, i crediti
formativi e le specializzazioni alle quale egli partecipa, sono debitamente annotati nel registro
associativo, come previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 10 (Perdita della qualità di Socio)
1. La qualità di Socio del CNSAS-TN si perde per:
a. cessata appartenenza al CAI;
b. dimissioni, da presentarsi per iscritto al Capostazione competente;
c. raggiungimento dell’età di anni 70;
d. inattività;
e. inidoneità attitudinale;
f. inidoneità tecnica;
g. esclusione.
2. La perdita della qualità di Socio di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 deve essere comunicata
dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Consiglio Direttivo che ne darà, a sua
volta, comunicazione al CNSAS Nazionale per la cancellazione del nominativo del Socio dagli
elenchi.

ARTICOLO 11 (Inattività)
1. La cessazione per inattività è conseguente alla mancata e ingiustificata partecipazione
all’attività del CNSAS-TN, ai corsi di formazione e aggiornamento e alle esercitazioni
programmate.
2. Il Capostazione, al verificarsi di questa condizione, invita il Socio, mediante lettera
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a presentare entro 15 giorni dal ricevimento
adeguate motivazioni scritte alle contestazioni mosse nei suoi confronti. In assenza di
motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti il Capostazione trasmette la richiesta di
cancellazione dal registro o dall’elenco speciale, debitamente motivata, al Consiglio di Zona
che delibera in merito. Il Delegato di Zona invia copia del provvedimento al Consiglio Direttivo
che a sua volta lo comunica al CNSAS Nazionale.

ARTICOLO 12 (Inidoneità attitudinale)
1. L’inidoneità attitudinale occorre quando il Socio, pur essendo in possesso degli adeguati
requisiti tecnici, con la sua condotta dia modo di ritenere che non abbia più i requisiti previsti
per l’ammissione e/o comunque per continuare a cooperare in sicurezza e serenità all’interno
dell’Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, ovvero qualora lo stesso si
ponga in conflitto di interessi con il CNSAS-TN a seguito della sua appartenenza ad altra
struttura pubblica o privata operante nel settore del soccorso in ambiente impervio.
2. Il Capostazione rilevata in ogni modo tale inidoneità, con il parere favorevole dell’Assemblea di
Stazione presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, chiede al Consiglio di Zona
di procedere alla declaratoria di inidoneità del Socio, in riferimento a quanto previsto dal
Regolamento.
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3. In tal caso il Delegato di Zona invita il Socio, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica
certificata a presentare entro quindici giorni eventuali memorie difensive e a chiedere di
essere sentito dal Consiglio di Zona.
4. Decorso tale termine, e sentito l’interessato ove dallo stesso richiesto, il Consiglio di Zona
delibera con provvedimento motivato sulla declaratoria di inidoneità ed il Delegato di Zona
comunica il provvedimento all’interessato ed al Consiglio Direttivo, il quale dà immediata
comunicazione al CNSAS Nazionale per la cancellazione dagli elenchi.
5. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di Socio per inidoneità attitudinale è
ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento.

ARTICOLO 13 (Inidoneità tecnica)
1. L’inidoneità tecnica occorre quando il Socio Ordinario perde i requisiti per svolgere attività di
soccorso in conformità a quanto previsto dal Percorso Formativo degli Operatori e Tecnici del
CNSAS-TN.
2. Il Capostazione, rilevata l’inidoneità, chiede al Consiglio di Zona di procedere alla declaratoria
di inidoneità tecnica del Socio, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento.
3. Avverso il provvedimento di perdita della qualità di Socio Ordinario per inidoneità tecnica è
ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento.

ARTICOLO 14 (Esclusione)
1. La perdita della qualità di Socio per esclusione avviene a seguito di provvedimento previsto
dal Regolamento per fatti di particolare gravità.

ARTICOLO 15 (Attività dei Soci)
1. Tutti i Soci del CNSAS-TN espletano le loro attività con lo spirito volontaristico e di solidarietà
che connota tradizionalmente l’intera attività del CNSAS-TN.
2. Tutte le attività sono stabilite e devono essere espletate in modo tale da assicurare e garantire
l’efficienza ed efficacia operativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dal
Regolamento, dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché dal Modello
organizzativo-gestionale adottato dall’Associazione.
3. Nello svolgimento delle attività istituzionali di soccorso, da svolgersi in modalità H24/365
giorni con qualunque condizione atmosferica, l’efficienza, efficacia, sicurezza e tempestività
degli interventi è assicurata attraverso l’attiva partecipazione, da parte dei Soci, ad una
complessa ed articolata struttura organizzativa ed operativa.
4. I Soci sono tenuti a conoscere le modalità organizzative ed operative adottate dal CNSAS-TN
ed a conformarvisi, mantenendo, anche a mezzo di un’appropriata attività individuale, un
adeguato livello addestrativo secondo i criteri stabiliti dal Modello organizzativo-gestionale
adottato dall’Associazione nonché collaborando scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti
loro assegnati, astenendosi altresì da condotte non conformi al vincolo fiduciario reciproco
che la partecipazione a tale complesso sistema necessariamente implica. Essi devono inoltre
controllare e mantenere in buono stato le attrezzature e i materiali assegnati, segnalando
qualsiasi difetto al proprio Capostazione di competenza. Devono altresì mantenere le proprie
qualifiche tecniche, attivarsi per il rinnovo dell’iscrizione annuale al CAI, della patente di
servizio e quant’altro previsto nel Regolamento, negli eventuali altri regolamenti attuativi o di
dettaglio e dal Modello organizzativo-gestionale adottato dall’Associazione.
5. Durante le operazioni di soccorso, le valutazioni e le decisioni di carattere operativo e tecnico
sono assunte dal CNSAS-TN secondo il sistema organizzativo e gestionale adottato in
conformità alla legge, allo Statuto, al Regolamento e agli eventuali altri regolamenti attuativi o
di dettaglio. I Soci conformano la loro attività alle decisioni in tal modo assunte dal CNSAS-TN
in quanto parte di detto sistema organizzativo e gestionale, dai medesimi riconosciuto quale
concreta e condivisa manifestazione di quello spirito volontaristico e di solidarietà che
connota tradizionalmente l’attività di soccorso in montagna, negli ambienti ipogei e, più in
generale, in quelli ostili ed impervi.
6. Per lo svolgimento di alcuni servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di specifici
requisiti o qualifiche tecniche, o per particolari funzioni o incarichi, ai Soci può essere
corrisposta un’indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, in conformità alle
disposizioni vigenti.
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7. L’attribuzione e la quantificazione di ogni indennità deve essere stabilita e poi materialmente
corrisposta solo in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari del
CNSAS-TN.

ARTICOLO 16 (Doveri dei Soci)
1. In generale, i Soci hanno il dovere di conformare il loro comportamento a quanto previsto dal
presente Statuto, dal Regolamento, dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio,
nonché dal Modello organizzativo-gestionale adottato dall’Associazione.
2. In ogni caso i Soci devono astenersi dall’utilizzare la propria appartenenza al CNSAS-TN per
finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento, dagli
eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio, nonché dal Modello organizzativo-gestionale
adottato dall’Associazione e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla
tradizione dell’Associazione.
3. I Soci potranno utilizzare i materiali, la divisa e i simboli dell’Associazione esclusivamente
durante l’attività istituzionale.
4. I Soci non potranno svolgere, al di fuori del CNSAS-TN, attività operative, formative o
addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali dell’Associazione, se non
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci non potranno poi in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né
rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Delegato o dal Presidente. L’utilizzo
di social network è consentito nel rispetto delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo
mediante specifiche norme regolamentari.

ARTICOLO 17 (Diritti dei Soci)
1. Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi
nel CNSAS-TN secondo quanto previsto dall’ordinamento interno.
2. Essi hanno inoltre diritto:
a. di partecipare alla vita associativa del CNSAS-TN;
b. di essere informati delle attività promosse e delle modalità organizzative ed operative
adottate dall’Associazione;
c. di operare in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia;
d. di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative contro la responsabilità civile e
gli infortuni;
e. di ottenere il trasferimento ad altra Stazione, previo consenso dei due Capostazione
interessati.

TITOLO III
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL CNSAS-TN

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 18 (Riferimenti normativi e principi ispiratori del sistema organizzativo
adottato dal CNSAS-TN)
1. Al CNSAS-TN, in quanto Associazione di volontariato costituita in forma giuridica
dell’Associazione riconosciuta, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano tali enti ed
in particolare:
a. le norme e principi contenuti nel Codice Civile relativi alla forma, al contenuto ed alla
modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
b. quelle riguardanti la responsabilità civile degli amministratori e alle limitazioni al loro
potere di rappresentanza.
c. quelle riguardanti il sistema assembleare ed al suo funzionamento
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d. quelle riguardanti il controllo esterno da parte dell’Autorità Giudiziaria delle deliberazioni
assembleari;
e. quelle riguardanti il recesso e l’esclusione degli associati, nonché a diritti ed ai doveri agli
stessi spettanti.
2. L’attività svolta dal CNSAS-TN è poi specificatamente regolata dalle norme statali e provinciali
emanate in materia di soccorso in montagna, negli ambienti ipogei, ostili e impervi nonché in
materia di protezione civile.
3. In coerente applicazione delle norme sopra citate e dei principi da esse desumibili il CNSASTN:
a. individua le proprie finalità istituzionali o scopo associativo, i diritti e i doveri dei propri
Soci, tenuto conto del sistema normativo e associativo più ampio nel quale si colloca,
nell’ambito del quale riveste però uno specifico ruolo;
b. si dota di un ordinamento e di un sistema politico, amministrativo e gestionale operativo strutturato e preordinato all’assolvimento delle proprie finalità istituzionali,
basato sul principio assembleare e sulla responsabilità degli amministratori per le scelte
operate, ma anche sui principi di:
I. adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione a cui ispirare
il proprio sistema politico, amministrativo-gestionale ed operativo;
II. vigilanza continua sull’effettivo suo funzionamento e sull’osservanza del modello
adottato nonché sul suo continuo aggiornamento e ciò anche per il tramite di organi
specificatamente preposti a tale funzione;
III. condivisione, diffusione, spiegazione e sensibilizzazione a tutti i livelli della propria
struttura organizzativo-gestionale ed operativa delle regole comportamentali e delle
procedure istituite;
IV. rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni, mediante
l’introduzione del criterio tendenziale, ancorché non obbligatorio, della divisione fra
funzioni politico-amministrative e funzioni gestionali, della distinzione, all’interno del
sistema organizzativo adottato, fra struttura organizzativa centrale e periferica nonché
fra struttura operativa centrale e periferica;
V. definizione in anticipo di poteri autorizzativi e gestionali coerenti con le responsabilità
assegnate e, per quanto riguarda i profili operativi, i percorsi formativi ed addestrativi
compiuti e verificati, coerenti con i compiti concretamente affidati ad ognuno;
VI. mappatura delle Aree di Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più
alta la possibilità che siano commessi reati, illeciti e/o comunque si verifichino
anomalie gestionali, allo scopo di prevenire e gestire rischi per l’Associazione, i suoi
operatori, i terzi; ciò attraverso l’adozione di principi procedurali volti a programmare
in anticipo la formazione e l’attuazione delle decisioni sia organizzative che operative
assunte anche in termini di tracciabilità, sicché ogni operazione, transazione, azione
che interviene in aree sensibili deve essere, oltre che efficiente e corretta, anche
verificabile, documentata, coerente e congrua;
VII. monitoraggio continuo, riverifica e documentazione delle operazioni a rischio, compresa
la supervisione di tali attività, dei comportamenti tenui dai singoli, nonché del
funzionamento generale del Modello, con conseguente aggiornamento continuo dello
stesso;
VIII. adozione di un sistema regolamentare specifico ed idoneo a prevenire l’inosservanza
delle misure organizzative adottate, pur nel rispetto della natura volontaristica del
rapporto intercorrente fra il CNSAS-TN ed i suoi Soci.

CAPO II
ORGANI FACENTI PARTE DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 19 (Struttura organizzativa del CNSAS-TN)
1. La struttura organizzativa del CNSAS-TN si articola in struttura organizzativa centrale e
struttura organizzativa territoriale.
2. La struttura organizzativa centrale è composta da:
a. organi amministrativi;
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b. organi gestionali;
c. organi di controllo.
3. la struttura organizzativa centrale, attraverso l’attività politica, amministrativa e gestionale di
primo livello svolta dagli organi e dagli uffici che la compongono, secondo le norme contenute
nel presente Statuto, nel Regolamento, negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio
e nel Modello organizzativo-gestionale adottato, assicura l’esercizio delle funzioni istituzionali
finalizzate al perseguimento degli scopi associativi, il mantenimento dei rapporti con il CNSAS
Nazionale, gli enti pubblici e privati, gli utenti del servizio, il controllo ed il monitoraggio
continuo sull’intero sistema organizzativo del CNSAS-TN.
4. la struttura organizzativa territoriale è suddivisa in Zone amministrative all’interno delle quali
si raggruppano le Stazioni. Ogni Zona e ogni Stazione è dotata dei propri organi. Tutti
concorrono all’esercizio coordinato delle funzioni istituzionali attraverso attività di carattere
amministrativo, gestionale e di controllo di secondo livello, nonché di collegamento con la
struttura organizzativa centrale, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dal
Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché nel Modello
organizzativo-gestionale adottato.

ARTICOLO 20 (Organi amministrativi, gestionali e di controllo della struttura
organizzativa centrale del CNSAS-TN)
1. Sono organi politico-amministrativi della struttura organizzativa centrale del CNSAS-TN:
a. l’Assemblea dei Capostazione e dei Vicecapostazione;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente ed il Vicepresidente.
2. E’ Organo gestionale del CNSAS-TN il Direttore che è posto a capo dell’Ufficio di Segreteria;
3. Sono organi di controllo del CNSAS – TN:
a. il Collegio dei Revisori dei Conti;
b. gli organismi di vigilanza e disciplinari che dovessero essere istituiti dal Consiglio
Direttivo in conformità al presente Statuto, al Regolamento e agli eventuali altri
regolamenti attuativi o di dettaglio, al Modello organizzativo-gestionale adottato.
4. Tutti gli Organi amministrativi e di controllo restano in carica anche dopo la scadenza del
mandato fino all’effettiva elezione dei sostituti.

Sezione I
ORGANI AMMINISTRATIVI
FACENTI PARTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 21 (Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione)
1. L’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione è sovrana ed è costituita dai Capostazione e
Vicecapostazione di tutte le Stazioni del CNSAS-TN.
2. All’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione partecipano, con diritto di voto, il
Presidente del CNSAS-TN, i Delegati di Zona, che non siano già Capostazione o
Vicecapostazione.
3. Possono partecipare all’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione, senza diritto di voto il
Direttore della Scuola, i Coordinatori dei Gruppi Tecnici, i Revisori dei Conti e tutti coloro che,
per motivi istituzionali, il Presidente decida di convocare.

ARTICOLO 22 (Assemblea ordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione)
1. L’Assemblea ordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione delibera sui programmi di attività
e sugli argomenti che sono sottoposti dal Consiglio Direttivo Provinciale, oltre che sul
bilancio.
2. Elegge a scrutinio segreto il Presidente del CNSAS-TN, scelto tra gli aventi diritto al voto con
le modalità stabilite dal Regolamento del CNSAS-TN.
3. Elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori dei Conti e ratifica la nomina dei componenti
degli eventuali altri organismi di vigilanza e disciplinari del CNSAS-TN.
4. L’Assemblea ordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione è convocata dal Consiglio
Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita a mezzo posta ordinaria, per
via telematica o fax indicante il luogo, la data e l’ordine del giorno. Può essere convocata dal
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Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio
Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea ordinaria su richiesta di almeno un
terzo dei Capostazione o Vicecapostazione. La richiesta deve essere trasmessa per iscritto al
Consiglio Direttivo, il quale provvede alla convocazione dell’Assemblea ordinaria entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento.
6. L’Assemblea ordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, la quale non può essere prevista nel medesimo giorno della prima, con la metà
più uno degli aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo
quanto previsto dal Regolamento per l’elezione del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 23 (Assemblea straordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione)
1. L’Assemblea straordinaria del Capostazione e Vicecapostazione delibera sulle proposte di
modifica dello Statuto. Le proposte possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un
terzo dei Capostazione o Vicecapostazione.
2. L’Assemblea straordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione è convocata dal Consiglio
Direttivo almeno 15 giorni prima della data stabilita a mezzo posta ordinaria, per via
telematica o fax indicante il luogo, la data e l’ordine del giorno.
3. L’Assemblea straordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione richiesta dai Capostazione o
Vicecapostazione deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla
presentazione delle modifiche e con le modalità di cui al comma precedente.
4. L’Assemblea straordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione può essere convocata dal
Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio
Direttivo.
5. L’Assemblea straordinaria dei Capostazione e Vicecapostazione è validamente costituita con la
presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di due terzi dei
presenti.

ARTICOLO 24 (Consiglio Direttivo: costituzione)
1. Il Consiglio Direttivo del CNSAS-TN è costituito dal Presidente e dai Consiglieri Delegati di
Zona e dura in carica tre anni.
2. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, i Revisori dei
Conti, il Direttore della Scuola, i Coordinatori dei Gruppi Tecnici e tutti coloro che il
Presidente decida di convocare.

ARTICOLO 25 (Consiglio Direttivo: funzioni)
1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti previsti dallo Statuto e indicati dall’Assemblea dei
Capostazione e Vicecapostazione, provvedendo all’amministrazione dell’Associazione vigilando
sul rispetto di Statuto, Regolamenti e Modello di organizzazione e gestione.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Gruppi Tecnici dei quali avvalersi
nell’espletamento dei compiti d’Istituto.
3. Nomina il Direttore della Scuola del CNSAS-TN, i Coordinatori dei Gruppi Tecnici ovvero
eventuali incaricati a svolgere particolari compiti a tempo determinato.
4. Può delegare lo svolgimento di determinati compiti al Presidente, al Vicepresidente o ai
Consiglieri. Definisce l’appartenenza delle Stazioni alle Zone amministrative e la suddivisione
del territorio provinciale in Aree Operative.
5. Approva il Regolamento e gli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio per specifici
settori senza discostarsi dalle norme e dai principi del presente Statuto, stabilisce il
contenuto delle circolari contenenti le disposizioni e le note organizzative e attuative di
carattere generale, predispone, adotta e tiene costantemente aggiornato il Modello
organizzativo-gestionale dell’Associazione, sulla base delle linee guida approvate
dall’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione.

ARTICOLO 26 (Consiglio Direttivo: riunioni)
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno tre Consiglieri.
La richiesta deve essere trasmessa per iscritto al Presidente, il quale provvede alla
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convocazione del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento.
2. L’avviso di convocazione scritto dovrà essere inviato a mezzo posta ordinaria, per via
telematica o fax, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con indicato l’ordine del giorno, la
data e il luogo della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente.

ARTICOLO 27 (Il Presidente del CNSAS-TN)
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e viene eletto dall’Assemblea dei
Capostazione e Vicecapostazione fra i Soci che abbiano la qualifica di Operatore Tecnico
secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Il ruolo di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del CNSAS-TN.
3. In stretta collaborazione con il Direttore e l’Ufficio di Segreteria del CNSAS-TN sovraintende
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo svolgendo altresì tutti gli altri compiti
a esso assegnato dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti
attuativi o di dettaglio o altra fonte, tenuto conto di quanto stabilito anche dal Modello di
organizzazione e gestione adottato, in relazione al quale vigila sul suo generale rispetto ed
osservanza da parte di tutti gli Organi amministrativi ed operativi in collaborazione con il
Consiglio Direttivo e con gli eventuali organismi di vigilanza. Egli inoltre convoca e presiede le
sedute del Consiglio Direttivo e nomina i Soci emeriti, emana e divulga le circolari contenenti
le disposizioni e le note organizzative e attuative di carattere generale, deliberate dal Consiglio
Direttivo, provvedendo altresì a darvi attuazione mediante note operative, disposizioni e ordini
di servizio.
4. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vicepresidente o ad altro componente del
Consiglio Direttivo che decadranno dalle funzioni delegate per revoca e comunque al termine
del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente può essere attribuita dal Consiglio Direttivo un’indennità di carica oltre al
rimborso delle spese sostenute.
6. Il Presidente termina il proprio mandato alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 (Il Vicepresidente del CNSAS-TN)
1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti secondo le modalità
previste dal Regolamento.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le
funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
3. Il Vicepresidente termina il proprio mandato alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo.

Sezione II
ORGANI GESTIONALI DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 29 (Direttore del CNSAS-TN)
1. Il Regolamento stabilisce le funzioni, i poteri e i doveri, i controlli ai quali è sottoposto e i
criteri di valutazione dell’attività svolta dal Direttore del CNSAS-TN in conformità ai principi
generali contenuti nel presente Statuto.
2. L’incarico di Direttore del CNSAS-TN è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del
CNSAS-TN.
3. Il Direttore del CNSAS-TN è nominato e revocato dal Presidente del CNSAS-TN, dal quale
riceve direttive generali, al quale presta la sua collaborazione e al quale riferisce direttamente
o tramite altro Consigliere appositamente delegato dal Presidente circa l’attività svolta.
4. Il Direttore del CNSAS-TN è a capo dell’Ufficio di Segreteria del CNSAS-TN, ha funzioni di
espletamento dell’attività di direzione generale del CNSAS-TN, oltre che generali funzioni
gestionali, di coordinamento, consultive e propositive. Egli svolge in particolare una costante
opera di sintesi e di raccordo fra gli organi centrali e fra questi e quelli territoriali del CNSASTN, nonché un’attività di archivio dati ed elaborazione statistica. Egli provvede altresì
all’adempimento delle funzioni di Comunicazione istituzionale e rapporti con il pubblico che
non siano svolti dal Presidente.
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5. Il Direttore emana circolari contenenti le disposizioni, le note organizzative e gli ordini di
servizio di carattere amministrativo, tecnico ed operativo generali, approvate dal Consiglio
Direttivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il suo parere sulle
deliberazioni dello stesso, provvede alla redazione degli atti dell’Associazione e, quando
necessario, al loro invio agli Organi di Controllo. Cura le procedure attuative delle
deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovraintende al
corretto e autonomo svolgimento delle funzioni dei Delegati di Zona, dei Capostazione, della
Scuola e dei Gruppi Tecnici prestando ad essi consulenza e attività di coordinamento,
dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi. Esercita ogni altra
attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti nonché, tramite
delega, dal Consiglio Direttivo che stabilisce altresì i suoi poteri autonomi decisionali e di
spesa.

ARTICOLO 30 (Ufficio di segreteria)
1. Il Regolamento stabilisce la consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di
valutazione relativi agli addetti all’Ufficio di Segreteria del CNSAS-TN in conformità ai principi
generali contenuti nel presente Statuto.

ARTICOLO 31 (Personale)
1. Il CNSAS-TN può assumere personale a tempo determinato o indeterminato, secondo quanto
previsto nel Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Può anche utilizzare personale di pubbliche amministrazioni, previo accordo con le stesse.
3. Può altresì affidare, a Soci o a soggetti esterni, incarichi anche relativi alla gestione
amministrativa dell’Associazione.

Sezione III
ORGANI DI CONTROLLO DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 32 (Revisori dei Conti)
1. I Revisori dei Conti del CNSAS-TN sono nominati dall’Assemblea dei Capostazione e
Vicecapostazione. Essi sono scelti preferibilmente tra i Soci Ordinari del CNSAS-TN in
numero massimo di tre di cui uno con le funzioni di Presidente.
2. I Revisori dei Conti devono essere preferibilmente in possesso del requisito professionale di
iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del CNSAS-TN.
4. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esercitano i propri poteri sino alla
nomina del nuovo Collegio.

ARTICOLO 33 (Compiti dei Revisori dei Conti)
1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.
2. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e comunque prima
dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
3. I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità della gestione contabile di tutta l’organizzazione
dell’Associazione presentando al Consiglio Direttivo apposite relazioni periodiche o contingenti
ed emanando, se del caso, raccomandazioni, segnalazioni e diffide. I Revisori dei Conti
possono procedere a verifiche di cassa e al controllo dei documenti contabili di qualunque
organo dell’Associazione e predispongono la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da
presentare all'Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione secondo quanto stabilito dal
Regolamento e negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio, ma comunque secondo
il criterio generale dell’equilibrio fra entrate e spese.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
5. I Revisori dei Conti, oltre alle funzioni di controllo stabilite dalla Legge, in caso di
impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo, provvedono alla convocazione
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Capostazione e dei Vicecapostazione.
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ARTICOLO 34 (l’Organismo di Vigilanza)
1. Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare a un organismo dell’Associazione, appositamente
istituto e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo-gestionale adottato dal CNSAS-TN,
nonché di curarne l’aggiornamento.
2. Detto organismo potrà avere una struttura collegiale. In tal caso, con apposita delibera del
Consiglio Direttivo saranno individuati i soggetti che andranno a comporre detto organismo, il
loro eventuale compenso e la durata in carica, in attuazione di quanto previsto dallo specifico
regolamento e dal Modello organizzativo-gestionale.
3. In ogni caso i componenti dell’organismo dovranno possedere i requisiti di autonomia,
indipendenza, professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di
conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

ARTICOLO 35 (la Commissione Disciplinare)
1. Il Consiglio Direttivo potrà decidere di affidare a un organismo dell’Associazione,
appositamente istituto e dotato di autonomi poteri, ma che dovrà riferire della sua attività al
Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di quest’ultimo, il compito di esercitare le
funzioni disciplinari previste dal Regolamento e dal Modello organizzativo-gestionale con le
modalità ivi stabilite.

CAPO III
ORGANI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TERRITORIALE DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 36 (Organi della struttura organizzativa territoriale)
1. Sono organi della struttura organizzativa territoriale del CNSAS-TN:
1. l’Assemblea dei Soci della Stazione;
2. il Capostazione e il Vicecapostazione;
3. l’Assemblea dei Soci della Zona;
4. il Consiglio di Zona;
5. il Delegato di Zona ed il Vicedelegato di Zona.
2. Tutti gli organi della struttura organizzativa territoriale del CNSAS-TN restano in carica anche
dopo la scadenza del mandato fino all’effettiva elezione dei sostituti.

Sezione I
LE STAZIONI
ARTICOLO 37 (Stazioni)
1. La Stazione è il presidio territoriale periferico del CNSAS-TN cui spetta l’organizzazione
amministrativa ed operativa del personale e delle dotazioni in vista dell’attività istituzionale. E’
diretta dal Capostazione o, in sua assenza, dal Vicecapostazione sulla base delle direttive
deliberate dall’Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto, in generale, nello Statuto, nel
Regolamento e negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché nel Modello di
organizzazione e gestione adottato dal CNSAS-TN.
2. La costituzione o lo scioglimento di una Stazione o la loro fusione, sono deliberate dal Consiglio
Direttivo.

ARTICOLO 38 (Assemblea dei Soci della Stazione)
a. I Soci della Stazione si riuniscono in Assemblea almeno una volta all’anno, entro il 31
gennaio, ed ogniqualvolta il Capostazione, il Delegato di Zona o il Consiglio Direttivo lo
ritengano opportuno, o quando almeno un terzo dei Soci Ordinari della Stazione ne facciano
richiesta. La richiesta deve essere trasmessa per iscritto al Capostazione, il quale provvede
alla convocazione dell’Assemblea entro 20 (venti) giorni dal ricevimento. In mancanza, copia
della richiesta sarà inoltrata al Delegato di Zona e al Consiglio Direttivo; quest’ultimo
provvede entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta alla convocazione
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dell’Assemblea e all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
b. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci della Stazione. Hanno diritto di voto solamente i Soci
Ordinari della Stazione, ciascuno dei quali ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.
c. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato per mezzo di posta ordinaria, per via telematica
o con sms, almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea con indicato l’ordine del giorno, la data
e il luogo della riunione anche in seconda convocazione, la quale non può essere prevista nel
medesimo giorno della prima.
d. L’Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei
Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è legalmente costituita con la
presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.
e. L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci della Stazione aventi diritto di voto. Le votazioni
dell’Assemblea sono palesi, tranne che per l’elezione del Capostazione e del Vicecapostazione
o per argomentazioni che riguardino i singoli Soci della Stazione, per le quali si procederà a
scrutinio segreto.
f. Spetta all’Assemblea deliberare sulle attività della Stazione, eleggere il Capostazione e il
Vicecapostazione o revocare loro la fiducia e approvare il rendiconto finanziario della
Stazione.

ARTICOLO 39 (Capostazione e Vicecapostazione)
1. Il Capostazione è il rappresentante della Stazione. Egli provvede:
a) a svolgere le funzioni operative previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dagli
eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché dal Modello organizzativogestionale adottato dal CNSAS-TN;
b) a convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci della Stazione e, se elettiva, ne informa
preventivamente il Consiglio Direttivo;
c) ad aggiornare il Database del CNSAS-TN per quanto riguarda la disponibilità e l’efficienza
di materiale e del personale di cui dispone, l’addestramento, il mantenimento e le
specializzazioni dello stesso, la designazione dei Caposquadra, la collocazione in riserva o
a riposo a seguito di interventi prolungati, per malattia, infortunio, età o altro, ed i
relativi rientri;
d) a partecipare al Consiglio di Zona e all’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione.
Predispone e trasmette all’organizzazione centrale il rendiconto finanziario annuale,
approvato dalla maggioranza dei Soci della Stazione aventi diritto di voto, entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
e) a mantenere i contatti e i rapporti con Autorità ed Enti locali sui quali relaziona
puntualmente al Delegato di Zona e, se necessario, al Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o di impedimento il Capostazione è sostituito a tutti gli effetti dal
Vicecapostazione.
3. Il Capostazione e il Vicecapostazione sono scelti tra gli Operatori Tecnici della Stazione che
siano iscritti nei registri dell’Associazione come Socio Ordinario da almeno tre anni.
4. Il Capostazione e il Vicecapostazione sono eletti dall’Assemblea dei Soci della Stazione entro il
mese di febbraio dell’anno successivo alla scadenza del mandato.
5. Il Regolamento disciplina le modalità di revoca della fiducia nei confronti del Capostazione e
del Vicecapostazione e di eventuale svolgimento di nuove elezioni.

Sezione II
LE ZONE
ARTICOLO 40 (Zone)
1. Le Stazioni sono organizzate amministrativamente in Zone secondo la suddivisione territoriale
stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Al buon funzionamento della Zona concorrono organizzativamente, economicamente ed
operativamente tutte le Stazioni appartenenti alla stessa. Le Zone sono coordinate dal
Consiglio di Zona, che ne è organo gestionale e consultivo.

ARTICOLO 41 (Consiglio di Zona)
1. Compongono il Consiglio di Zona i Capostazione e i Vicecapostazione delle Stazioni
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

appartenenti alla Zona, oltre al Delegato ed al Vicedelegato, qualora gli stessi non rivestano il
ruolo di Capostazione o Vicecapostazione.
Il Consiglio di Zona si riunisce almeno due volte l’anno a seguito di convocazione del Delegato
di Zona e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo
dei Capostazione e i Vicecapostazione, ne facciano richiesta. La richiesta deve essere
trasmessa per iscritto al Delegato di Zona, il quale provvede alla convocazione del Consiglio
entro 20 (venti) giorni dal ricevimento. In mancanza, copia della richiesta sarà inoltrata al
Consiglio Direttivo, che provvede entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta alla
convocazione del Consiglio di Zona e all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
L’avviso di convocazione scritto dovrà essere inviato per mezzo di posta ordinaria, per via
telematica o con sms, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con indicato l’ordine del
giorno, la data e il luogo della riunione.
Nelle riunioni del Consiglio di Zona ogni componente ha diritto ad un solo voto. Non sono
ammesse deleghe.
Il Consiglio di Zona è legalmente riunito con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Il Consiglio di Zona delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni del Consiglio sono
palesi, tranne che per argomentazioni che riguardino i singoli Soci, per le quali si procederà a
scrutinio segreto.
Il Consiglio di Zona deve convocare tutti i Soci delle Stazioni appartenenti alla Zona, non in
forma deliberativa, almeno una volta all’anno con specifico scopo informativo e di confronto,
fatta salva comunque la convocazione per l’elezione del Delegato e del Vicedelegato di Zona.

ARTICOLO 42 (Delegato e Vicedelegato di Zona)
1. Il Delegato presiede il Consiglio di Zona, ne coordina il funzionamento come previsto dal
presente Statuto dal Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio e
dà attuazione alle delibere assunte.
2. Il Delegato coordina la collaborazione e l’addestramento fra le Stazioni della Zona, mantiene i
contatti con i Capostazione ed i componenti le Stazioni, con le autorità ed Enti Locali e con gli
altri Organi del CNSAS-TN.
3. Egli agisce con libera iniziativa e con pieno riconoscimento, allo scopo di garantire uniformità
nell’attività dell’Associazione.
4. E’ componente del Consiglio Direttivo del CNSAS-TN.
5. Predispone e trasmette alla sede centrale il rendiconto finanziario annuale, approvato dalla
maggioranza dei componenti il Consiglio di Zona entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Delegato di Zona è sostituito a tutti gli effetti dal
Vicedelegato di Zona.
7. Il Delegato e il Vicedelegato di Zona sono eletti con votazione segreta a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto dall’Assemblea dei Soci della Zona, convocata dal Consiglio di Zona
entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’elezione dei Capostazione e Vicecapostazione.
8. La scelta può avvenire tra i Soci Operatori Tecnici della Zona appartenenti al CNSAS-TN da
almeno dieci anni o che ricoprano o abbiano ricoperto incarichi di Capostazione o
Vicecapostazione.

CAPO IV
ORGANI DELLA STRUTTURA OPERATIVA CENTRALE DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 43 (Struttura operativa del CNSAS-TN)
1. La struttura operativa del CNSAS-TN si articola in:
a. struttura operativa centrale con funzioni di espletamento e coordinamento dell’attività
generale e formativa dell’Associazione, oltre che con generali funzioni consultive e
propositive;
b. struttura operativa territoriale con funzioni di organizzazione e gestione dell’attività
all’interno dell’area operativa assegnata, secondo le disposizioni impartite a livello
centrale in conformità allo Statuto, al Regolamento, agli eventuali altri regolamenti
attuativi o di dettaglio ed al Modello organizzativo-gestionale adottato.
2. Al fine di garantire una risposta adeguata e tempestiva al soddisfacimento dell’esigenza di
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carattere primario costituita dall’efficacia, sicurezza e tempestività degli interventi, l’assetto
organizzativo del CNSAS-TN è periodicamente sottoposto a verifica ed eventuale revisione.

ARTICOLO 44 (Organi della struttura operativa centrale)
1. Sono organi operativi centrali del CNSAS-TN, con funzioni di espletamento e coordinamento
dell’attività generale e formativa dell’Associazione, oltre che con generali funzioni consultive e
propositive:
a. la Scuola del CNSAS-TN;
b. i Gruppi Tecnici.

Sezione I
LA SCUOLA DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 45 (Scuola del CNSAS-TN)
1. La Scuola del CNSAS-TN è organo tecnico, consultivo e propositivo del CNSAS-TN.
2. Alla Scuola è demandata l’attività di formazione, verifica e mantenimento del personale del
CNSAS-TN, come previsto dal Percorso Formativo degli Operatori e Tecnici del CNSAS-TN.
3. Garantisce il collegamento con le Scuole Nazionali e propone al CNSAS-TN i materiali e le
tecniche da adottare nelle operazioni di soccorso.
4. A essa appartengono gli Operatori Tecnici del CNSAS-TN con la qualifica di Istruttore.
5. Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell’Assemblea degli
Istruttori costituenti la Scuola e deve possedere la qualifica di Istruttore Tecnico Nazionale o
Regionale.
6. L’attività della Scuola è stabilita da apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio
Direttivo in conformità al presente Statuto ed al Regolamento.

Sezione II
I GRUPPI TECNICI
ARTICOLO 46 (Gruppi Tecnici)
1. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi Tecnici, composti di Operatori Tecnici
appartenenti alle Stazioni del CNSAS-TN, in possesso di specifiche qualifiche tecniche.
2. I Gruppi Tecnici sono di supporto alle strutture del CNSAS-TN, e operano secondo le
indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.
3. Il Coordinatore del Gruppo Tecnico, scelto tra i componenti del Gruppo, è nominato dal
Consiglio Direttivo su proposta dell’Assemblea degli Operatori Tecnici che compongono il
Gruppo stesso.
4. Su proposta del Coordinatore del Gruppo Tecnico, il Consiglio Direttivo approva le norme
regolamentari di ciascun Gruppo Tecnico in conformità ai principi contenuti nel presente
Statuto e del Regolamento.

CAPO V
ORGANI DELLA STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE DEL CNSAS-TN
ARTICOLO 47 (Organi della struttura operativa territoriale)
1. Sono Organi della struttura operativa territoriale del CNSAS-TN, con funzioni operative nelle
operazioni di soccorso alpino, cui sono ricomprese quelle che avvengono negli ambienti ipogei
ed in quelli ostili ed impervi:
a. il Coordinatore delle Operazioni di Soccorso
b. il Capostazione;
c. il Caposquadra;
d. il Tecnico di Elisoccorso;
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ARTICOLO 48 (Il Coordinatore delle Operazioni di Soccorso)
1. Il Socio Operatore Tecnico in possesso della qualifica ottenuta a seguito di formazione
specifica è nominato su delibera del Consiglio Direttivo Coordinatore delle Operazioni di
Soccorso. Egli, nell’area operativa alla quale è assegnato, costituisce il riferimento operativo
del CNSAS-TN per le centrali operative di emergenza, gestisce le chiamate di soccorso alpino,
pianifica, attiva e coordina le relative operazioni in stretta collaborazione con il Capostazione
o con gli altri Organi operativi della struttura centrale e/o territoriale secondo quanto previsto
dal presente Statuto, dal Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di
dettaglio, nonché dal Modello organizzativo–gestionale adottato.
2. Il Coordinatore delle Operazioni di Soccorso utilizza gli strumenti ed il database a sua
disposizione. Ad azione conclusa, cura la redazione del rapporto finale d’intervento, all’uopo
raccogliendo anche i rapporti stilati dalle squadre o dai tecnici intervenuti e/o dai
capistazione interessati, segnalando altresì agli organi competenti gli incidenti, i mancati
incidenti e le anomalie riscontrate durante le operazioni da lui coordinate.
3. Il compito di coordinamento delle operazioni di soccorso alpino ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001 n. 74 ed all’art. 80, comma 39, della legge 27
dicembre 2002 n. 289 è svolto dal Coordinatore delle Operazioni di Soccorso.

ARTICOLO 49 (Il Capostazione)
1. Il Capostazione provvede all’organizzazione dei Soci Ordinari della Stazione in modo da
assicurare il servizio H 24 su 365 giorni all’anno ed a mantenere efficienti e disponibili le
dotazioni della Stazione in vista degli interventi secondo quanto previsto dal presente Statuto,
dal Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché del Modello
organizzativo-gestionale adottato.
2. Il Capostazione, durante le operazioni di soccorso alpino, collabora attivamente con il
Coordinatore delle Operazioni di Soccorso, per il coordinamento delle stesse, e si mantiene in
costante contatto con gli altri Organi operativi centrali e/o territoriali del CNSAS-TN ai fini
dello svolgimento delle operazioni di soccorso alpino secondo quanto previsto dal presente
Statuto, dal Regolamento e dagli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché del
Modello organizzativo-gestionale adottato, provvedendo alle sostituzioni o sospensioni
temporanee del personale appartenente alla propria Stazione anche su segnalazione del
Caposquadra e/o del Coordinatore delle Operazioni di Soccorso.
3. In caso di assenza o di impedimento il Capostazione è sostituito a tutti gli effetti dal
Vicecapostazione.

ARTICOLO 50 (Il Caposquadra)
1. E’ Caposquadra il Socio Tecnico di Soccorso Alpino o, in sua assenza, l’Operatore Tecnico in
possesso di adeguata formazione e comprovate competenze ed esperienze, designato dal
Capostazione a svolgere le funzioni di cui al presente articolo, durante le operazioni di
soccorso alpino alle quali partecipa.
2. Il Caposquadra, in base alle informazioni e indicazioni ricevute dal Coordinatore delle
Operazioni di Soccorso e dal Capostazione con i quali si mantiene costantemente in contatto,
coordina l’operatività della sua squadra durante gli interventi secondo quanto stabilito nel
Regolamento, negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché nel Modello di
organizzazione e gestione adottato dal CNSAS-TN, coordinandosi altresì con gli altri
capisquadra e/o con l’ulteriore personale intervenuto, curando in particolare che vengano
osservate le indicazioni operative e di sicurezza. Egli mantiene, durante le operazioni, il
controllo dei mezzi e delle attrezzature di servizio e, per gravi e giustificati motivi, può anche
sollevare temporaneamente dal servizio il personale da lui coordinato con obbligo di
segnalazione immediata al Capostazione competente e al Coordinatore delle Operazioni di
Soccorso. Redige, alla fine degli interventi, il proprio rapporto, nel quale provvede a segnalare
anche gli incidenti, i mancati indicenti, le anomalie e/o i disservizi riscontrati durante le
operazioni compiute dalla propria squadra.

ARTICOLO 51 (Tecnici di Elisoccorso)
1. I Soci in possesso delle qualifiche previste dal Piano Formativo degli Operatori e Tecnici del
CNSAS-TN sono componenti del Gruppo Tecnici di Elisoccorso ed in quanto tali operano
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presso le basi di elisoccorso.
2. I Tecnici di Elisoccorso, durante le operazioni di soccorso alpino HEMS e HEMS SAR,
attraverso il coordinamento del Coordinatore delle Operazioni di Soccorso con il quale si
mantengono costantemente in contatto, svolgono la loro attività secondo quanto previsto nel
Regolamento e negli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché dal Modello
organizzativo-gestionale del CNSAS-TN, curando l’osservanza dei protocolli operativi e di
sicurezza relativi alle operazioni HEMS e HEMS SAR nonché quelli propri del CNSAS-TN. Essi
redigono, alla fine dei loro interventi, i propri rapporti, nei quali provvedono a segnalare
anche gli incidenti, i mancati indicenti, le anomalie e/o i disservizi riscontrati durante le
operazioni compiute.

TITOLO IV
PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
ARTICOLO 52 (Principi contabili)
1. Tutta l’attività del CNSAS-TN deve essere organizzata e attuata in osservanza del principio di
equilibrio fra costi e disponibilità finanziarie dell’Associazione.
2. Specifiche norme regolamentari di amministrazione e di contabilità ispirate a principi
civilistici stabiliscono le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo e
contabile delle strutture centrale e territoriali del CNSAS-TN.

ARTICOLO 53 (Bilancio preventivo e consuntivo)
1. I bilanci d'esercizio del CNSAS-TN sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
2. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto
all'Assemblea dei Capistazione e Vicecapistazione corredato dalla relazione del Direttore e del
Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto
all'Assemblea dei Capistazione e Vicecapistazione corredato dalla relazione del Direttore e del
Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO V
DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E INCOMPATIBILITA’
ARTICOLO 54 (Durata cariche elettive)
1. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte solo per un
numero massimo di quattro mandati.
2. Il mandato si ritiene compiuto con il superamento di almeno la metà della durata triennale
prevista.
3. Ai fini del presente articolo, le cariche del Direttore della Scuola del CNSAS-TN e dei
Coordinatori dei Gruppi Tecnici si considerano elettive.
4. L’efficacia dei principi contenuti nel presente articolo è retroattiva.

ARTICOLO 55 (Provvedimenti disciplinari)
1. I Soci che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di
comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del CNSAS-TN e dell’inosservanza dello
Statuto, del Regolamento e degli eventuali altri regolamenti attuativi o di dettaglio nonché del
Modello organizzativo-gestionale, potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati
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da ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione o esclusione dai ruoli,
secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare del CNSAS-TN.
2. In casi particolarmente gravi, previa contestazione dei fatti ai responsabili, è facoltà del
Consiglio Direttivo nominare un Commissario Straordinario in sostituzione del Delegato di
Zona o del Capostazione, attribuendogli i poteri opportuni per un periodo non superiore a sei
mesi.

ARTICOLO 56 (Incompatibilità)
1. I Soci del CNSAS-TN non possono rivestire incarichi dirigenziali in organizzazioni aventi scopi
analoghi a quelli dell’Associazione, o svolgere attività non compatibili con quelle del CNSASTN.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 57 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento allo
Statuto e ai Regolamenti del CNSAS Nazionale, oltre che ai Regolamenti emanati dal CNSASTN, al Modello organizzativo-gestionale adottato ed al Percorso Formativo degli Operatori
Tecnici del CNSAS-TN in vigore.

ARTICOLO 58 (Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto, approvato dell’Assemblea dei Capostazione e Vicecapostazione, entrerà in
vigore l’1 gennaio 2015.
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