
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO 
TRENT'ANNI Dl STORIA - CENT0 ANN1 Dl VITA 

L'abitudine ad una cosa o situazione 
spesso tende a farne dimenticare origini e 
storia; cosi, per molti alpinisti, speleologi ed 
escursionisti, anche non piu tanto giovani, il 
Soccorso Alpino appartiene ad una realth 
acquisita da sempre ma al tempo stesso b 
un'entith non ben definita che comparequan- 
do occorre e sparisce subito dopo, non si sa 
dove. Esiste quindi una certa disinformazione 
sulle sue problematiche, sicuramentefavorita 
dalla modestia e semplicith dei componenti. 

Voler raccontare la storia del Corpo Na- 
zionale Soccorso Alpino sarebbe cosa ardua 
e non basterebbe un libro per lavastithdell'ar- 
gomento e la complessith degli eventi e delle 
circostanze che si sono succeduti, per decen- 
ni, in un'infinith di episodi, tutti ugualrnente 
importanti. Poich6 raccontare una storia & in 
effetti fare un bilancio, I'occasione migliore si 
avrh nel prossimo anno quando potrh cele- 
brarsi il trentennale della costituzione del 
Corpo. Nel frattempo, quasi iweparazione 
di questo avvenimento, giova ricordare cro- 
nologicamente gli eventi che hanno portato 
alla fondazione del Corpo e poi, negli anni, 
alla situazione attuale. 

Diceva i t  dott. Stenico, primo Direttore 
Nazionale del CNSA *I1 Soccorso in monta- 
gna b certamente vecchio quanto I'alpinismo, 

r poichb ove I'impresa bella e audace di questo 
/ per fatalith ebbe a volgersi nella catastrofe, la 

generosith umana fu presente a lenirne il 
dolore.. Infatti, da sempre, fin dai tempi piu 
remoti, gli alpinisti e gli speleologi piu capaci 
e disponibili si sono adoperati in soccorso ai 
colleghi, meno fortunati, dando vita sponta- 
neamente, nel settore, ad unaattivithdi mutuo 
soccorso della quale gioverh ricordare alcuni 
tra gli esempi piu significativi delle epoche del 
pionierismo. 

11 13 luglio 1865, Whimper ritornava dalla 
conquista del Cervino per ripartire irnmedia- 
tamente con venti volontari raccolti in paese, 
alla ricerca dei suoi quattro amici caduti sulla 
via del ritorno. 

L'anno seguente, il 1866, sul Carso Trie- 
stino si compiva una tragedia speleologica, 
nella quale quattro persone impegnate nella 
ricerca di fonti di a~~rovviaionamento idrico 
per Trieste, perivanb burante I'esplorazione di 
un abisso profondo 263 metri che, da allora, b 
chiamato la Grotta dei Morti. 

Ed ancora nel campo speleologico, il 12 
maggio 1927, presso il Comune di Trieste, gli 
speleologi Severino Culot e Cesare Prez veni- 
van0 decorati con la medaglia d'argento della 
Fondazione Carnegie per il comportamento 
nei soccorsi prestati il 25 agosto 1925, net 
territorio istriano di Raspo. Come i meno gio- 
vani ricorderanno, in quella circostanza un 
gruppo di speleologi triestini, raggiunto il 
record mondiale con la profondith di 450 
metri nell'abisso Bertarelli, venivano colti da 
una piena improvvisa che scompaginava la 
spedizione causando due morti. 

Gih fin dal 1931, il Club Alpino Italiano, 
sensibile ai problemi del soccorso in monta- 
gna, imponeva alle guide ed ai portatori I'ob- 
bligo del soccorso; singole sezioni del CAI 
promuovevano squadre di soccorritori; posti 
di soccorso con attrezzature e viveri venivano 
predisposti in alcune valli a spese di privati, 
Comuni o fondazioni. 

Tutto per& cosi,- rimaneva ancora affi- 
dato per larga parte alla spontaneitaed all'im- 
provvisazione, fino al second0 dopo guerra 
quando I'enorme sviluppo dell'alpinismo e 
della speleologia rendeva necessari rnaggiori 
e piu precisi provvedimenti. 

Nel 1950, il CAI istituiva una speciale 
Commissione per il Soccorso in Montagna e 
le prime organizzazioni locali cominciavano a 
prendere forma. 

Nel gennaio 1952 la SAT presentava alla 
Commissione il progetto di un suo Corpo di 
Soccorso Alpino per la provincia di Trento 
che veniva poi realizzato con il contributo 
della Regione Trentino Alto Adige. 

11 18 gennaio 1953, la Commissione Cen- 
trale, prendendo atto di quanto organizzato 



dalla SAT e delle iniziative rninori prornosse 
nelle altre zone, elaborava uno statuto che 
veniva approvato dal Consiglio del CAI il 19 
luglio 1953. 

In seguito a cib, il 12 dicernbre 1954, il 
Consiglio Centrale del CAI ratificava la Dire- 
zione deb Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
che veniva a sostituire la Cornrnisione istituita 
nel 1950. 

Nasceva cosi il CNSA, come organo tec- 
nico del CAI, ma con propria configurazione 
organica ed autonomia funzionale, struttu- 
randosi in delegazioni e stazioni, gradata- 
mente a copertura dell'intero territorio nazio- 
nale. 

Nel Friuli-Venezia Giulia, alla prima sta- 
zione di soccorso alpino istituita a Cave del 
Predil nel 1954, seguivano quella di Forni di 
Sopra ne1'55, quella di Trieste ne1'56 e quella 
di Forni Avoltri nel 1960. 

Si giungeva cosi al 26 gennaio 1963, 
quando, con la legge 91, lo Stato codificava il 
ariordinamento del Club Alpino Ital iano~. 
Questo rappresentava per i l  CNSA una pietra 
miliare in quanto la citata legge, all'articolo 2 
dispone che il CAI *Assume adeguate inizia- 
tive tecniche per la prevenzione degli infor- 
tuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soc- 
corso degli alpinisti ed escursionisti infortu- 
nati o pericolanti per qualsiasi causa, nonchb 
per il recupero delle salme dei caduti.. 

In verith, lo Stato, con la Legge 91, non 
creava nulla perch&, di fatto, il CNSA esisteva 
gih da 10 anni e, cento anni prirnache lalegge 
lo disponesse, gli alpinisti prowedevano g i l  
in proprio ai lor0 soccorsi. Purtuttavia cib non 
riduce in alcun rnodo I'irnportanza della Leg- 
ge 91 in quanto, lo Stato, dernandando al CAI 
il cornpito di provvedere al soccorso in rnon- 
tagna, lo riconosceva come I'unico Ente qua- 
lificato a farlo. Mancava cornunque, come 
manca tuttora, il riconoscirnento morale e 
legale dello Stato al CNSA ed alla figura del 
suo Volontario mentre il Corpo, trarnite il CAI, 
con la Legge 91, veniva chiarnato a svolgere i 
suoi compiti in senso lato e non piu come ente 
di mutuo soccOrso tra soci del CAI. La situa- 
zione, tuttora esistente, lungi dal risolvere i 
problemi del CNSA, li aumentava, rnoltipli- 
cando gli impegni e gli oneri econornici. Nulla 
togliendo al rnerito di aver creato il CNSA e 
fatto per lui tutto il possibile, va detto che, il 
CAI, purtroppo, non b rnai stato in grado di 
sostenere una cosi vasta e cornplessa orga- 

nizzazione, n& quando essa era i l  rnutuo soc- 
corso degli alpinisti del CAI nb, tantorneno, 
quando, con la Legge 91, veniva posta anche 
al pubblico servizio di chi ne avesse bisogno. 

Ma anche I'incrernento della speleologia 
aveva le sue conseguenze. 

L'8 agosto 1965, con la tragedia speleolo- 
gica della grotta Guglielrno, gli incidenti nel 
settore raggiungevano una ~or ta ta  ed una 
popolarith-tali da irnporre specifici urgenti 
provvedirnenti. 

11 19 setternbre 1965 se'ne discuteva al 
Convegno degli Speleologi Erniliani dove, alla 
luce di due relazioni presentate, veniva fatto il 
punto della situazione giungendo alla istitu- 
zione di una Cornrnissione per la Costituzione 
del Corpo Nazionale di Soccorso Speleologico. 

Nei rnesi successivi la Cornrnissione stu- 
diava i problerni realizzativi anche prendendo 
contatto con il CNSA. 

11 5-6 rnarzo 1966, a Torino, convocata 
dalla Cornrnissione, si svolgeva I'Assernblea 
Costituente del Corpo Nazionale Soccorso 
Speleologico. 

In quei giorni, 61 Delegati dei Gruppi 
Grotte italiani, davano vita al Soccorso Spele- 
ologico, rinunciando per6 alla costituzione di 
un Corpo Nazionale autonorno ed aderendo 
alle proposte del CNSA di entrare a farvi parte 
come Delegazione articolata su 5 gruppi ag- 
gregati ad altrettante delegazioni di zona del 
Soccorso Alpino. 

La Delegazione di I Zona del CNSA, 
cornpetente per i t  territorio del Friuli-Venezia 
Giulia, era allora organizzata su 7 stazioni 
essendosene aggiunte, nel 1965, quelle di 
Moggio, Pordenone-Maniago ed Udine. Ad 
essa era aggregato un gruppo di Soccorso 
Speleologico, quello della II Zona, relativa a 
tutto il Nord Est d'ltalia e ciob al Trentino, Alto 
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 

Negli anni successivi, l'attivitlsernpre piu 
intensa del Soccorso Speleologico eviden- 
ziava la necessith di assicurargli la cornpleta 
autonornia operativa svincolando dal soccor- 
so degli alpinisti. Cib specialrnente in quanto, 
pur nell'affinita dell'arnbiente e nell'analogia 
dello spirito, la diversitl delle tecniche e delle 
problernatiche rendevano necessaria la sepa- 
razione delle gestioni. Percib, nel 1971, corn- 
piendosi quest0 ulteriore process0 di corn- 
partirnentazione, il Corpo Nazionale Soccor- 
so Alpino assurneva la nuova struttura binaria 
e, conseguenternente, i capi dei gruppi di spe- 



leo soccorso non dipendevano piu dai dele- 
gati alpinistici esistenti in zona ma solo diret- 
tamente dal Coordinatore Nazionale. 

Nel 1979, infine, ai capi dei gruppi di soc- 
corso speleo veniva riconosciuta la qualifica 
di Delegati e poteva dirsi definita la struttura 
del CNSA cosi come oggi appare ed B stata 
codificata nel nuovo regolamento del 26 giu- 
gno '82. 

Attualmente la Direzione nazionale del 
CNSA, facente capo a Lecco, al cav. Gian- 
carlo Riva, coordina le due strutture parallele 
consistenti in 24 delegazioni del soccorso 
alpinistico e 9 del soccorso speleologico. 

II CNSA nel Veneto e Friuli-Venezia Giu- 
lia B strutturato su 5 delegazioni, autonoma- 
mente operative ma coordinate tra loro, tre 
del soccorso alpinistico e due del soccorso 
speleologico, ripartite nelle 37 stazioni sottoe- 
lencate. 

VENETO 

Padova 
Treviso Maglic Franco 041/930887 
Venezia I 
Vicenza - Verico Paolo 0444/28846 
Belluno - Tormene Giuseppe 0438/556187 
Trento - Terzan Paolo 0481/40319 

FRlULl - VENEZIA GlULlA 
Delegato I zona di soccorso alpinistico 
cav. FLOREANINI Cirillo - Tolmezzo 0433/2532 
da cui dipendono le seguenti stazioni: 

Cave del Predil -Savio Loris (V. Delegato) 0428/68055 
Forni Avoltri - Smassa Duilio 0433/72020 
Forni di Sopra - De Santa Renato 0433/88213 
Moggio Udinese - Di Gallo Mario 0433/51438 
Udine - Perotti Giuseppe 0432/48358 
Pordenone-Maniago - Coran Bruno 0434E8026 
Trieste - Gherbaz Franco 040/757974 

Delegato II zona di soccorso speleologico 
p.i. ALBERT1 Bruno - Trieste 040/825923 
da cul dipendono le seguenti stazioni: 

Trieste - Gherbaz Mario (V. Delegato) 040/417144 

I operativa (Bianchetti) 
suddivisa in 

1 speleo sub (Russo) 
tre squadre logistics (Stok) 

Udine - Modonutti Stefano 0432/293026 
Gorizia - Tavagnutti Maurizio 0481/34770 belegato II zona di soccorso alplnist~co 
Pordenone - Sandron G.Franco 0434/40842 m.llo magg. DEVICH Angelo - Befluno 0438/57794 

da cui dipendono le seguenti stazioni: 

Agordo - Lagunaz Roberto 0437/63288 
Alleghe - Eellenrier don Angelo 0437/723360 
Auronzo - Munti Claud10 0435/@244 
Belluno - G~anneselli G~anni 0437720027 
Canale d'Agordo - Serafini Arcangelo 0437/50813 
Csntro Cadore - Da Deppo G. Luigi 0435/70007 
Cortina - Dallago Armando 0436/61167 fCC) 
Feltre, - Di Palma Franco 0439/2222 (VVF) 
Longarone - Feltrin Giovanni W37/76256 (CC) 
Padola - Gant Mauro 0435/68801 (CC) 
Pieve di CsdOrr - Genova Luigi 0435/2716 
Sappada - Salenati Rod~l fo  0435/69277 

r S. Vito Cadore - Bonafede Marcello 043619557 
Val Pettarina - Bressan Attilio 0437/721364 
Zoldo - De Rocco don Raffaello 0437178195 (CC) 

Delegato XI  zona di soccorso alpinistico 
ing. FANTUZZO Diego - Padova Q49/658397 
da cui dipendono le seguenti stazron~: 

Arsiero - Ofel11 Siro 0445/70438 
Asiago - Costa Frarico 0424/63610 
Rscoaro Valdagno - Sold4 Gino 0445/75069 
Schio - Maute Pistrd 0445124638 
Verrma - Lazzarini Gabriele 045r47737 
Padova - Zella Giancarlo 049/605076 

Delegato VL zona di soccorso speleologico 
BUSELLATO Leonardo - Schio 0445/22925 
da cui dipendono le seguenti stazioni: 

Verona - Zardint Franco 045/59S603 

I---- D~scesa di Volontarl dall'el~cottero in volo stazlonar~o 

sugli altipiani del Canin (Q. 2005). Si noti, gMsulla neve, 
la barella calata con una corda di discesa. 



Dell'attivitl del Soccorso durante tutto 
I'arco dell'anno, il maggior impegno, che per 
lo piu sfugge all'attenzione esterna, consiste 
nell'attivitl di prevenzione, nella gestione del- 
le strutture ai diversi livelli, nell'addestramen- 
to dei soccorritori e nella conservazione dei 
materiali ed attrezzature. Purtroppo, negli 
ultimi anni, pur non avendo una buona strut- 
tura burocratica, il Soccorso Speleologico ha 
dovuto accollarsi il grosso impegno conse- 
guente ai rapporti con Autoritl ed Enti in rela- 
zione ai coinvolgimenti nelle vicende della 
protezione civile. 

I soccorsi ed i recuperi delle salme, che 
sono la parte piu esteriore del lavoro, in realtl 
costituiscono appena quella minore di tutto 
I'impegno. Purtuttavia, le statistiche del CNSA 
per il 1982, per questa parte registrano un 
totale nazionale di 8910 giornate - soccorri- 
tore, spese per soccorrere 1213 personedi cui 
51 dispersi, 423 illesi, 511 feriti e 228 salme 
recuperate. Rispetto all'anno precedente I'in- 
fortunistica registra un notevole increment0 
specialmente in considerazione che i dati 
esposti non sono comprensivi degli incidenti 
occorsi sulle piste da sci. 

La situazione economica del CNSA non 8 
mai stata florida. In alcune parti d'ltalia, le 
Regioni od altre strutture periferiche dello 
Stato, lo sostengono con contributi che, g i l  
insufficienti, sono ~arzial i  rimborsi sDese ero- 
gati a consuntivo; anche a quasi due anni 
dalla spesa. Nel frattempo, gli oneri per I'ac- 
quisto dei materiali indispensabili sono soste- 
nuti dai volontari che, oltre al rischio ed 
all'usura dei propri mezzi ed equipaggiamenti, 
devono percib sostenere anche un sacrificio 
economico. Qltre a cib, mentre, per esempio, i 
donatori di sangue fruiscono di una giornata 
di franchigia, nulla 8 riconosciuto a chi si 
assenti dal lavoro per motivi di soccorso 
alpino, che cosi deve sacrificare giornate di 
ferie o di retribuzione, quando addirittura non 
gli derivino problemi piu gravi di continuitl 
dell'impiego. 

Ad ogni uscitaviene compilato un rappor- 
tino al quale si allegano le note spese. Qua- 
lora ci fassero fondi , il volontario avrebbe 
diritto al rimborso delle spese, nella misura di 
50.000 lire giornaliere o per frazione di gior- 
nata. II CAI, per questo motivo, con una pic- 
cola quota del canone di ogni iscritto, provve- 
de ad assicurarlo per le spese di soccorso 
alpino, per un massimale di tre milioni e 

mezzo. In seguito alle operazioni di soccorso, 
le stazioni ricevono effettivamente, sia pure 
dopo mesi, questi rimborsi assicurativi ma i 
volontari vi hanno sempre rinunciato perch8il 
Soccorso possa acquistare i materiali neces- 
sari. 

Per i soccorsi ai non iscritti al CAI non 
sono previsti rimborsi e bisognerebbe inviare 
agli infortunati od ai familiari, superstiti delle 
vittime recuperate, la nota spese. Ma i volon- 
tari non hanno il cuore di farlo. Purtroppo, 
come per le giornate di assenza dal lavoro, 
anche in questo senso esiste una enorme 
carenza normativa, cui ne vanno aggiunte 
altre, ancora piti gravi, in campo assicurativo, 
a creare una situazione che non pub non 
meravigliare quando si pensi che oggi, giusta- 
mente, il cittadino 6 assistito dalla Societlche 
provvede anche a1 suo trasporto gratuito, con 
I'autolettiga, dal domicilio all'ospedale. 

Cib appare ancor piu anacronistico quan- 
do si consideri che dalla statistica de11'82 
risulta che appena il32,86% di tutti i soccorsi 8 
stato portato ad alpinisti, speleologi e sci- 
alpinisti, mentre i maggiori fruitori dello sfor- 
zo del CNSA, ossia il 67,14% delle persone, 
erano turisti, nazionali od esteri, cui si cono- 
sce quale valore, nel bilancio dello Stato 
debba attribuirsi come cespite. 

Nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino, 
anche per le sue presenze in tutte le calamitl 
che hanno colpito il Paese, si B consci che il 
Corpo svolge un insostituibile servizio di uti- 
l i t l  pubblica. Nei suoi uomini B nata perb la 
convinzione della necessith che prima di par- 
lare dell'eventuale acquisizione di ulteriori 
impegni nei confronti dello Stato, si debbano 
urgentemente risolvere i problemi esistenti, 
onde poter assicurare la continuith del servi- 
zio di soccorso alpino e speleologico il quale 
8, e rimane, lo specific0 compito istituzionale. 

un problema da risolvere nell'interesse 
di tutti, ma specialmente dei soci del CAI che 
se ne devono far carico affinchB lo Stato vi 
provveda compiutamente. 

Bruno Albertl 
Delegaro 

/I0 Gruppo Soccorso 
SpeleologicQ deI CNSd 

ESTRATTO DAL c~BOLLETTINO)> DELLA SEZIONE SPELEOLOGICA DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO 
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HEGOLAMENTO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO DEL CLUB ALPINO ITALIAN0 

APPROVATO DAL CONSlGLlO CENTRALE IL 26/1J6/198_2 

ISTITUZIONE E FINALITA' 

1) II C.A.I. provvede al servlzlo dl soccorso tramlte il Corpo Nazionale Soccorro Alpino (C.NS.A.1, istituito In ot- 
temperanza a quanto stabillto dall'art. 1 del Regolamento Generale del C.A.I. 

2) Scopo di tale Corpo volontar~o B di  condurre azioni d i  soccorso diretto negli incidenti o calamitl che avvengo- 
no nelle zone montane e speleologiche e di concorrere alla prevenzione degli infortuni d i  montagna. 

3) 11 C.N.S.A. e un organo tecnico centrale del C.A.I. 

4) 11 C.N.S.A. d costituito da volontari maggiorenni, ai quali spetta I'azione diretta del Soccorw. Le Guide Alpine 
e gli aspiranti Guida possono essere accettati nei ruoli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, in accordo con 
I'art. 25 del Regolamento della stessa A.G.A.I. e second0 quanto disposto all'art 21 del presente Regolamento. 

5) 11 C.N.S.A. coopera con le organizzazioni affini d i  Protezione Civile, ferma restando la competenza propria del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino per quanto riguarda le operazioni d i  soccorso in  montagna ed in  grotta, co- 
me da legge 26.1.1963 no 91. 

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA 

6) 11 Territorio montano d i  ciascuna Provincia autonoma o Regione dello Stato d suddiviso d i  norma in Zone d i  
Soccorso Alpino. I n  ciascuna Regions SI costituisce inoltre d i  massima una Zona d i  Soccorso Speleologico. 

Qualora il limitato interesse alpinistico o spelwlogico d i  una Regione non vi giustifichi la costituzione d i  Zone 
autonome, il territorio cortispondente viene coperto dalle Zone p i i  vicine, rispettivamente alpine o spdeologi- 
che. I conflni d i  ciascuna Zona vengono tracciati dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A. 

7) La responsabil~ta dell'organizzaz~one del Soccorso, rispettlvamente alpino o spelmlogico, spetta per ciarcuna 
Zona, alpina o speleologica, ad un Delegato, che viene nomlnato dai capi delle Stazioni di Soccorro, rirpettiva- 
mente alpino e spelwlogico, della Zona. La carica d i  Delegato ha durata triennale, scadendo rimultaneamente 
a quella del Presidente Generale del C.A.I. ed d riconfermabile. Con la denominazione d i  Delegato si intends il 
Capo delegazione (art. 56 Regolamento Generale). 

8) 11 Delegato lstltuisce le Stazloni dl Soccorso nella Zona d l  sua pertlnenza In numero congruo, dietro I'approva- 
zione del Cons~glio Direttivo del C.N.S.A. 
Egli assicura la gestione amministrativa del Soccorso nella w a  Zona, provvede alla rich~esta 61 contributi pcaso 
Enti ed autorite nell'ambito della proprla glurisdizione, mantlene I rapporti con ta stampa nello s t e m  arnbito. 
lnoltre egli controlla I'effc~enza operatlva delle Stazioni; tn accordo con il Conriglio d i  Zona, composto da l u ~  
mdesimo, da un vice Delegato nominato dai Capi Starlone, e dai Capi Stazmne stessi, provvede alla richiesta 
ed all'aoquisto dei mater~al~ necessari nell'ambito dei fondi dispon~bil~, ed organlzza Corsi d i  aggrornamento 
tecntco e d l  soceorso sanitarro, dandone previa notlzla alla Dlrez~onedel Corpo. II Delegato, i n  accordo con 11 
Conslgllo d l  Zona, nomtna un Rev~sore d e ~  Cont~, nomlna lnoltre I coord~nator~ dr Zona rltenutl nmessari per 
le principal1 att lv~td del C.N.S.A. e ne f~ssa le competenze. 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

9) 11 Cons~gt~o Dirdt ivo del C.N.S.A. e cost~tuito d a ~  Delegat1 delle zone d i  soccorso alpino e da un rapprssentan- 
te dei Delegat1 della Sezrone speleologica, che assume la carlca d l  Vice Presidente del C.NSA. Compiti del Con 



siglio Direttivo sono I'organizzaqione g'enerale del C.N.S.A., la programmarlone delle w e  anivita (Asricurazio- 
ni, materiali, pubbliche relazioni, ecc.).l'istituzione e regolamentazione di Corsl e Scuole nazlonali e la verifica 
della loro attuazione. 

II Presidente ed un Vice Presidente del C.N.S.A. vengono eletri dal Consigl~o dlrettlvo del C.N.S.A., anche al d i  
fuori del proprio reno fra i soci del C.A.I. L'elezione del Presidente 6 ooggetta a ratif~ca da parte del Consiglio 
Centrale del C.A.I. (art. 57 del Regolamento Generale del C.A.I.). I Delegat1 della Sezlone speleologlca eleggo- 
no il second0 Vice Presidente del C.N.S.A. con le medesime normative e modaliti. 
Le cariche del Presidente o Vice Presidente del CN.SA. mno incompatibG con qudla d i  Delegato, hanno du- 
rats trimnale, scadendo rirnultaneamente a quella del Praidente Generale del C.A.I. e sono riconfermabih. ll 
Presidente ad il Vice Presidente del C.N.S.A. hanno diritto d i  voto nel Consiglio Direnivo. 

II Presidente promuove I'attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direnivo. Egli rovrain- 
tarn e auicura la Gestiona del Corpo &valendori d i  u n  servizlo d i  segreteria il CUI organiw viene fisseto, come 

en t i t l  e mrne perwne fidchd, dal Consiglio Centrale &I C.A.I. a norrna del regolamento del personale delllEn- 
te. lnoltre egli rappresenta il C.N.S.A. e ne w r a  gli intaressi direttamente o per esplicita delega, nei rapporti 
con gli organismi e gli Enti  a carattere nazionale ed intrrnazionale e con quelli ester1 e pmpone al Consiglm 
Centrale &I C.A.I. tune Ie misure tecniche, organuzative ed amministrative che posoono favorire I'attivltzl del 
C.N.S.A. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo  sortinriswno in caw, d i  sua assenza o impedimento. 

II Consiglio Direttivo del C.N.S.A. nornina annualmente, au proposta del Presidente, un Coordlnatore nazionale 
per ciasarna delle principali an iv i t l  specialistiche del C.N.S.A. C i m n  coordinatore nationale assolve i compi- 
ti specifici assegnati dal Presidente e dal Consiglio Direnivo, promuove e coordina le attivita del Corpo, relati- 
vamente a quanto d i  sua pertinenza, nell'ambito dei pro((rarnrni deliberat1 dal Conriglio Direttivo sotto dicetto 
controllo del Presidente. 1 Coordinatori nazionali sono tenuti a prerentare al Consiglio Direrttvo una relazione 
annuale sull'attivitd svolta. 

II Consiglio Direttivo del C.NSA. si r i u n i w  su tonvocazione del Presidente, d i  norma alrneno due volte I'an- 
no, ed i n  seduta straordinaria su richiesta d l  almeno la met i  dei suoi membri. L'ordine del gbrno dei lavori 
e fissato nella lettera d i  convocazione e pub comprendere degli argomenti espllcitamente richiesti per iscritto 
da uno o pi3 Delegati. Le riunioni del Consiglio Dlrottivo oono presiedute dal Presidente del C.N.S.A.. o in sua 
assenra dal Vice Presidente pid anziano e sono valide in  presenza d i  almeno la met4 degli aventi diritto al voto. 
Le votazioni avvengono a maggioranza semplice. I n  caw di  parita d i  voti prevale il voto del Presidente della riu- 
nione. II Delegato assente per cause di forza maggiore deve farsi sostituire dal Vlce o da un rappresentante. II 
diritto d i  voto spetta solo al delegato o al Vice. Ogni Delegrto eventualmente puo farni accompagnare da un 
collaboratore, che non ha diritto d i  voto e d i  intervento. Alle riunioni del Conslglio D~rett ivo sono tenutl a par- 
tecipare i vari Coordinatori narionall e i rappresentanti i n  ran0 alla C.1S.A. I.K.A.R. con diritto d i  tnbervento, 
ma non d i  voto. 

Gli  ex Presidenti del C.NS.A. vengono invitati a tune le tiunibni del Consiglio Direttivo e, su mandato del Pre- 
sidente in  carica o del Consiglio Direttivo. possono assolvere compiti spacifici d i  rappresentanza. 
Per meriti eccezional~ il Consiglio Direttivo pub nominare un Presidente Onorar~o. 

15) 11 Consiglio Direttivo deve approvare il programma di  at t iv i t i  per I'anno sueoessivo, corredato d d  Relative pre- /? 
wntlvo d i  -a, per la prhentarione al Cdnsiglio Centfale del C.A.I. come atabilitodall'art. 58 del Regolamen- 
to Generale del C.A.I. 

16) Ciareun Delegato e ciascun coordinatore nazionale devono far pervenire al Presideme, entro il 15 gennaio d i  
ogni anno, una relazione sull'aniviti svotta nell'anno presedente. II Presidente del C.NSA. deve far pervenire 
a tut t i  i Delegati. entro il 15 febbraio d i  oani anno, oltre che al Consiglio Centrale del C.A.I., (art. 58 del Rego- 
lamento Generale del CAI.). una relazione sull'attivitd skolta dal Corpo nell'anno precedsnte ed il conontivo 
d i  spesa relative. 

171 I n  ciarcuna Region* o Provincia autonoma 6 istituito un Consiglio Regionale o Prov~ncnle del C.N.S.A. compo- 
sto dai Delegati d i  tutte le zone d i  Soeso!w, dpino e speleolog~co ricoprenti la Regione o la Provincia rtessa. 
Cornpito dell'organo CollegMle 6 il coordinamento sa base locale d i  tutte Ib att ivi t i  del C.N.S.A. L'organo no- 



mina nel proprio seno, con mandato annuale rinnovabile, un rappresentante del C.N.S.A.. che ne cura gli in- 
teressi presw gli organismi e gli enti a caranera regionde o provinciale in conformita alla leglslazione delle r l-  
speniva Regioni o Provincie w t o n o m  e presso il Convepo Regionale delle Sezioni del C.A.I. Quest1 convoca 
inoltra a presiede le sedute del Consiglio Regionale o Provinciale del C.N.S.A. 
II Consiglio Regionale o Provinciale nomina i coordinatori ritenutl necessari per la principali attlvita del 
C.N.S.A. e ne fissa le competenze. 

18) Allo scopo d i  adeguarsi alle esigenze locali, le organizzazioni Regionali o delle Provincle autonome del C.N. 
S.A. possono assumere denominaiioni Regionali o Provinciali mantenendo la denominazione numerica nazlo- 
nale d i  zona ed u n  regolamento interno, come previsto all'art. 31 del presente Regolamento. 

ZONE, S fAZ lONl  D l  SOCCORSO E VOLONTARI 

19) Tut t i  gli iscrini al C.N.S.A.. suci del C.A.I., confprese le Guide Alpine e gli aspiranti guida, sono inquadrati i n  
Stazioni d i  roccorw, rispettivamente alpino e speleologico. 
Ciascuna Stazione d direna da un capo e da un vice capo, norninati elettivamente dall'Asremblea degli iscritti 
nei ruoli della Stazione e confarmt i  nell'incarico dal Delegato della Zona da cui la Stazione dipende e ratificati 
dal Presidente del C.N.S.A. Le cariche d i  capo e vice capo Stazione hanm durata triennale, scadono I'annosuc- 
cesoivo alla scadenza del mandato del Prlsidente Generale dal C.A.I. e sono riconfermabili. I doveri e le prero- 
gative del capo e del vice capo cesano soltanto al mornento della ratifica dei loro rispettivi succeswri. 

20) L'appartenanza al C.N.S.A. d tesa ad assolvere un compito d i  alta wlidarieta umana a sociale e costituisce u n  
titolo d i  etevato vatore morale. 
Gli  iscritti al C.N.S.A. sono tenuti d i  conleguenza a mantanersi all'altezza dei loro compiti. Essi devono dimo- 
strare la nocclssaria perizia alpinistica o rpeleologica ed una profonda conoscenza dell'ambiente i n  cui prestano 
il loro sarvizio. 
Essi devono inoltre acquisire e mantenere il nsc~uor io grado d i  addestramento alle tecniche d i  wccorso, devo- 
no tenere u n  comportamento corretto nell'ss$letamnto delle loro funzionl e devono rispettare le disposizio- 
n i  lore impartite dai responsabili durante le operazioni d i  soccorro. 

21) 11 capo della Stazione deba pmpprzionare I'organico i n  stretta relazione alle esigenxe operative ed e responsabi- 
le della sua efficienza. L'iscrizmne nei ruali del C.N.S.A. avviena per atto volontario anche per le Guide Alpine 
presentando regolare domanda al Capo Stazione competente. Questi, se ritiene d i  accogliere la domanda, la 
trasmette per I'accenaziorbe, tramite il Delegato d i  Zona, al Presidente del Corpo. 
All'atto dall'lscrizione il Presidente rilascia ad ogni volontario lo  speciale dirtintivo del C.NSA. ed una tassera 
d i  riconodlmento, vidirnata del Delegato. Sulla tetrera devono essere applicati annualmente gli appositi bolli- 
ni, senza i quali ena non B valida. 

22) 11 Capo Stuione, Cmtta 18A~sembtea d N i  b h t i  mi mol i  della Sta2ione e con il Conrenso del Delegato, pub 
e r lu&r r  dai ruoli guei vrrlontari che abbiano c e s m  d l  rirpondere ai requisiti necessari per i l  senizio. Even- 
tudi rieorri varranm esaminati, invitrte Ie parti e giudicati 1naPpelbbiImente dal Consiglio d i  Zona. - 

23) 11 Presidente del C.N.S.A. pub nominare volontari emeriti del C.NSA., all'atto della loro cessazione dai ruoli, 
quei volontari che si siano particolarmente distinti per anni nell'espietamento del loro servizio, su segnalazione 
del Capo Stazione vistata dal Delegato. 

24) 1 delegati della zona del C.N.S.A. scondo le norme del Consiglio Centrale del CA.1. provvedono all'assicuraa- 
zione degli l r r i n i  contro pli infortlrni, nelle forme e nei manimali stabiliti dal Consiglio direttivo, che detrrmi- 
na inoltre a chi speni finaruiare il pagamnto del relativo premio. 
I Capi Staslone devono adempiere esattamente a iune  le formalit& rdetive, i n  base alle istruzionl lmpartite dal 
Conriglio direttivo, rono  loro personale rerponhabilitd. 
Ulteriori forme cumulabili d i  asslcurazione paJsono esrere contratte dalle Delegazionl nell'ambito delle loro di- 
sponibilita finanziarie. 

25) 11 Consiglio direttivo del C.NS.A.. in W r d o  con il Consiglio Centrale e con 1'A.G.A.I. srabilisce i compensi 
dovuti agli iscritti per gli intawenti d i  soaorso, fatte salve le diverse leggi regionali richiamate all'art. 31. Tall 
compensi non possono per nessuna ragione vmir corriwosti direttamente ai soccorritori, ma unicamente at- 
Waver* la Stazione da cui dipendono. 



26) 11 Capo Stazione cura direnamente 11 regolare funz~onamento del servulo sul terr l tor lo d l  sua competenza. E g l ~  
prd lspone I port1 d l  ch~amata i n  numero adeguato e funz~onale, provvede alla contlnua v e r ~ f ~ c a  d e ~  mater~al l  
d l  soccorso I n  dotartone: mantlene I necessarl contatt l  con I Cap1 Staz~one d e ~  terrctorl I lm l t r o f~ .  E g l ~  promuo- 
ve eserc~tazloni pra t~che d l  soccorso e d l  Mccorso sanltarlo per I proprl  Iscrtttc. Queste dovranno essere preven 
Ovamente concordate ctm 11 Delegato. 11 quale provvedera a chtedere I 'wtoruzazlone a1 Pres~dente ed a rendere 
operante la copertura arslcuratlva I n  caso d l  Intervento, 11 Capo Staz~one provvede ad organfizzare I'az~one d l  
roccorw, con uomin i  regolarmente lscrltt l al C.N.S.A.. rlcordando espl~c~tamente ad eventual1 occas~onali ag 
gregatisl la loro po r r t one  d i  non assicurat~ I n  pollzze l n f o r t u n ~  C.N.S.A.. a sgravlo d l  ognl responsabll~ta pro 
pria o del Corpo. 

Egli compila po i  il rapport0 lnformativo e si oaxlpa del rearpero delle spese relative, in base alle direttive gene- 
rali impartitegli in materia dal Delegato, a l u i  appoggiandosi In caso d i  dubbio o difficoltd. 

27) Ogni capo Stazione puo richiedere contr ibut i  finanziari solo agli Ent i  residenti nel proprio terr i tor io d i  compe- 
tenza ed i n  accord0 con il Delegato d i  Zona, cui  spetta 11 coordinamento organizzativo ed amministrativo d i  
tu t te  le iniziative dei Capi Stah.@- W l a  sua Zona. 

28) Gl i  iscritt i a1 C.N.S.A. che si rendessero colpevoli d i  gravi negligenze o ripetute mancanze nel servizio verranno 
sospesi o radiati dai ruo l~ ,  su gludizio del Consiglio d i  Zona. 
Eventuali ricorsi verranno esaminati, invltate le partl, e giudicat~ lnappellabilmente da u n  collegio unico d l  t re 
probiviri, soci C.A.I. anche non iscr i t t~  al C.N.S.A.. nominati dal Cons~glio Direttlvo del C.N.SA. ogni triennio 
legato alle scadenze delle cariche sociali del C.A.I. 

29) 11 Consiglio d i  zona pud rimuovere dall ' incariw u n  Capo Stazione per motivo d i  grave negligenza o mancanza 
nel servizio su segnalazlone o meno dell'assemblea degli iscritt i ai ~ o l i  della Stazione. Eventuali ricorsi, da pre- 
sentarsi al Presidente del C.N.S.A. en tm  u n  mese dal provvedimento, verranno trattati come all'art. 28.11 V i -  
ce Capo Stazione assumerd immediatamente le funzioni del Capo, fino alla nomina eventuale d i  u n  nuovo Capo 
Stazione, che dovrd avvenin entro u n  mese da quando il giudizio sia divenuto definitive. 

30) 11 Consiglio Direttivo del C.N.S.A. o, i n  attesa d i  u n  suo deliberato, il Pres~dente del C.N.S.A., posrono r imuo- 
vere dall incar iw u n  Delegato per motivo d i  grave negligenza o mancanza dal servizio, su segnalazione dell'As- 
semblea degli iscritt i nei ruol i  d i  una Stazione, o dal Consiglio d i  Zona del Comitato Regionale delle Serioni del 
C.A.1 nel cu i  territorio agisce il Delegato. Eventuali ricorsi verranno trat tat i  come all'art. 28. Le funzioni del 
Delegato verranno a w n t e  temporaneamente dal suo Vice, nei medesimi termini dell'art. 29. 

31) Tenuto w n t o  delle varie legg~ regionali e delle provincie autonome i n  materia d i  roccorso alpino, i Consigli Re- 
gionali e/o Provinciali del C.N.S.A. possono integrare il presente regolamento con uno regionale o provlnctale. 
Le norme dei regolamenti locali non possono essere i n  contrast0 con quelle del regolamento nazionale del C.N. 
S.A. I contr ibut i  delle regioni o delle provincie autonome, o eventttali contr ibut i  d i  al t r i  ent i  o d i  privati, devo- 
n o  essere destinati, tramite le delegazioni d i  zona ed a seconda delle necessitd, a favore delle stazioni d i  soccor 
so. I regolamenti regionali o provinciali dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A. e rat i f l -  
wti dal Consiglio Centrale del C.A.I. 
Tutte le delegazioni e stazioni del C.N.S.A. per intervent1 d i  soccorso i n  favore d i  soci C.A.I. dovranno attener- 
si alle diarie stabilite come da art. 25. 
I1 presente regolamento puo inoltre essere integrato da eventual1 regolamenti dei corsi o scuole nazional~ o d l  
senori specialistici del C.N.S.A.. debitamente approvati dal Consigl~o Direttivo del C.N.S.A. 
Eventuali modifiche ai regolamenti d i  cui  ai paragrafi precedenti dovranno essere approvate dal Cons~g l~o  dlret-  
t i vo  del C.N.S.A. e ratificate dal Consiglio Centrale del C.A.I. 

32) Per quanto non contemplato dal presente Regolarnento si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Generale del 
CA.1. 

MOD1 FICHE 

33) Eventuali modifiche al presente Regolarnento dovranno essere approvate dal Consiglio Dirett ivo del C.N.S.A. 
r maggioranza dei due terzi, e ratificate dal Consiglio Centrale del C.A.I. 1 


