
 

 

”Regolamento Economico/Finanziario Sezionale“ 

 

1) Il presente regolamento è valido per tutte le Escursioni/Gite Sezionali  organizzate dai Soci della Sezione CAI 

               di Cesena che prevedano almeno un pernottamento. 

2) Tutte le iniziative della Sezione sono rivolte ai neo Soci e ai Soci in regola con il rinnovo del tesseramento per 

               l’anno in corso (pagamento del bollino con ultima data utile; il 31 marzo). 

3) L’importo di ogni “Quota di partecipazione”  per il socio deve essere univoco. 

4) In qualsiasi caso di ottenimento di una o più gratuità per il “Soggiorno” (escursione), di seguito denominato 

              “soggiorno”, queste somme andranno sempre ed interamente alla Sezione CAI. 

5) Sulla quota “soggiorno” , Art. 7 c. 2 delle “Linee Guida Escursioni/Gite Sezionali”, a titolo di "Rimborso spese 

              di organizzazione", si deve applicare una maggiorazione minima, almeno del 4%. La maggiorazione deve 

              essere applicata sempre, a prescindere dalla presenza o meno di una o più gratuità. 

6) Agli organizzatori sarà riconosciuto un equo ed integrale rimborso di tutte le spese vive sostenute, previa 

              presentazione delle relative pezze giustificative, rispettando quanto previsto nel successivo punto 7. 

7) Dovrà essere garantito, a cura degli organizzatori, che, dopo aver incassato le “Quote di partecipazione”, 

              pagato le “Quote di soggiorno” e liquidati tutti i "Rimborsi spese di organizzazione", in capo al bilancio 

              sezionale si possa determinare un avanzo positivo necessario per la copertura delle spese generali di gestione 

              della sede.  

8)  Per quanto possibile tutte le quote pagate dai partecipanti per le escursioni/gite sezionali di più giorni 

              dovranno entrare direttamente nelle casse della Sezione (preferibilmente versate tramite bonifico o assegno 

              bancario). La Sezione poi provvederà al pagamento delle relative quote di soggiorno. 

9) Alla conclusione di ogni soggiorno, gli organizzatori predisporranno un rendiconto economico, con allegati i 

              documenti giustificativi, in cui evidenziare: 

- Numero partecipanti,  

-             “Quota di  partecipazione” pro capite, 

- Totale “Quote di  partecipazione” incassate, 

- Numero gratuità ottenute, 

- Totale delle “Quote di soggiorno” versate, 

- Totale dei "Rimborsi spese di organizzazione" pagati, 

- Margine netto ottenuto. 

Tale rendiconto dovrà essere consegnato alla Commissione Sezionale di Escursionismo, la quale, farà le dovute  

analisi e verifiche, anche al fine di monitorare la corretta applicazione del “Regolamento Economico/Finanziario 

Sezionale” ed eventualmente segnalare modifiche e miglioramenti da apportarvi in itinere. 
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