
23 settembre 2016

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE

DEL PROGRAMMA



IL CD SI RIUNISCE IL 1°MARTED ì DEL 
MESE NELLA SEDE DI VIALE DELLA 

RIMEMBRANZA 65/A A PINEROLO

LE RIUNIONI SONO APERTE AI SOCI



PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE



SEGRETARIA



TESORIERE



COMUNICAZIONE ESTERNA E ORGANI 
DI STAMPA



COMUNICAZIONE AI SOCI



BENI MOBILI



RICERCA SPONSOR



PROGRAMMA GITE



SITO WEB



TESSERAMENTO



SENTIERI, ANAPACA E AUDIDO



ISTRUTTORI UISP



REVISORI DEI CONTI



Gli organizzatori delle gite, dei trek,   delle 
iniziative culturali, delle serate, tutti i soci





FONTI DI ISPIRAZIONE

• Mission associativa

• Esperienza dei CD precedenti

• Suggerimenti dei soci



MISSION ASSOCIATIVA
L’associazione Le Ciaspole è stata fondata presso 

il Notaio Marinone di Pinerolo il 4 aprile 2000

soci fondatori:
• Tonino Chiriotti
• Piercarlo Gianre
• Anna Nada
• Dorino Piccardino
• Guido Tibald

In data 9 giugno 2006 a seguito di una assemblea di  
adeguamento statutario, presidente Chiriotti e segre tario 
Lorenzino,  è diventata una ASD, Associazione Sporti va 
Dilettantistica, aderente alla UISP



Dallo statuto
SONO VALORI FONDANTI

• la partecipazione

• la solidarietà

• il pluralismo 

• l’accessibilità dell’andare in 
montagna allargata ad ampie 
fasce di popolazione



Dallo statuto
SONO SCOPI ASSOCIATIVI:

• La promozione dell’attività
escursionistica estiva e invernale 

• La conoscenza della montagna, il 
contatto con la natura e il rispetto  per 
l’ambiente

• Il recupero e la valorizzazione degli 
aspetti culturali 

• promuovere iniziative didattiche

• (organizzare squadre sportive… gestire 
impianti….)



Esperienza dei CD precedenti

• Hanno sempre lavorato con impegno e 
serietà

• Hanno affrontato adeguatamente aspetti 
impegnativi e impattanti sull’associazione

• Continuità con le gestioni precedenti



• Disponibilità all’ascolto
• Accettazione delle critiche (meglio se costruttive)
• Accoglimento delle proposte che il CD ritiene di 

condividere
• Porte aperte (spalancate!) per chi è disponibile a 

dare una mano (collaborare  a specifiche attività, 
proporne di nuove…)

SUGGERIMENTI DEI SOCI



1) Area della comunicazione e 
dei rapporti con i soci

• Assemblea presentazione programma
• Serate a tema per soci e pubblico
• Newsletters del postino
• Sito web



Serate a tema per soci e pubblico
Serate a tema : 
trekking o gite
alpinismo
temi specifici inerenti il 

territorio alpino (flora, 
fauna, edilizia alpina, 
problemi del territorio, 
ecc...)

Le serate saranno momenti 
aperti (anche ai non 
associati) da pubblicizzarsi 
su organi di stampa. 

Prossime serate che verranno definite 
quanto prima 

•Escursione nelle virtù, miti ed usi della 
vegetazione alpina     (rel. G. Giraud ). 

•Stefano Unterthiner - scrittore e fotografo 
valdostano   Dal 2009 collabora con la 
rivista NationalGeographic.

Disponibilità a suggerimenti dei soci



newsletter delle gite ciaspoline

• Posta in arrivo
• NEWSLETTER DELLE GITE 

CIASPOLINE



SITO WEB – ASSOCIAZIONE TRASPARENTE
• SUL SITO TROVATE TUTTO:
• GITE, FOTO, COMUNICATI, ECC

MA ANCHE:
• STATUTO
• REGOLAMENTO GITE
• BILANCI ANNUALI
• VERBALI DELL’ASSEMBLEA
• VERBALI DEI CD



2) Area attività per la montagna 

• Noi nelle Alpi
• Borsa di Studio
• Sentieristica
• 5x1000



Noi nelle Alpi
• Partecipazione attiva 

alle iniziative di NOI 
NELLE ALPI, 
raggruppamento di 
associazioni 
ambientaliste e legate 
alla montagna:

• Le Ciaspole, Giovane 
Montagna, CAI, 
Agram , Citam , Italia 
Nostra, Lega 
Ambiente, Mountain 
Wilderness e Pro 
Natura

• che ha operato in 
particolare nei 
confronti delle 
istituzioni per 
promuovere la tutela 
del territorio alpino. 

Riunione 09/09/2016: si 
scioglie  Noi nelle Alpi 
regionale.

Occorrerà vedere 
con le altre associazioni 
della zona, in primis il 
CAI, come rifondare 
Noi nelle Alpi 
a livello locale



Borsa di Studio

• Istituzione di una borsa di studio per un 
giovane (anni 16-25)  abitante nelle  Terre 
Alte sui temi della sostenibilità ambientale 
e/o sentieristica montana, da sviluppare in 
partnership con un
Comune e/o una 
scuola superiore

• (valore ipotetico
€ 1.000).



Sentieristica
Proposta di  convenzione con il comune di Usseaux
per la ripresa della manutenzione dei sentieri stor ici 
dell'associazione 
copertura assicurativa specifica per i soci che 
daranno la disponibilità. 

Ipotesi di gite miste 
(gruppo sentieri il 
sabato e gita la 
domenica sullo 
stesso percorso, 
oppure, stesso 
giorno con momento 
conviviale comune).



5x1000

• Inserimento dell'associazione negli elenchi 
del 5x1000, finalizzando la raccolta ad 
iniziative riguardanti la montagna (borse di 
studio, sostegno ai rifugi, ecc...). 



3) Altre attività per il territorio

• Percorso benessere
• Audido
• Altre associazioni



Percorso benessere

• Attiva da Fine Agosto la convenzione con 
il comune di Pinerolo per la manutenzione 
del PERCORSO BENESSERE di piazza 
d'armi da effettuarsi con gli alpini  



Audido
Altre associazioni

• Gita annuale con i ragazzi dell'AUDIDO.
• Eventuali altre gite con associazioni 

dell'area pinerolese



4) Area associati

• Quota associativa
• Certificato medico
• Socio non praticante
• Biblioteca in sede
• Corsi per i soci
• Ginnastica Taiso
• Maglietta associativa



Quota associativa

• Quota associativa: il CD ha deliberato di 
mantenere la stessa quota associativa

• (20 €),  
• Il costo reale della tessera è ormai 

maggiore, ma con i fondi dell’associazione 
si integra la quota eccedente.



Certificato medico
il certificato medico è
necessario per l’iscrizione, a 
eliminare ogni dubbio è la 
circolare Coni 0066897-16 del 
10/06/2016 che definisce gli 
sport esentati dall’obbligo del 
certificato medico e 
l’escursionismo non è
contemplato (mentre lo sono le 
bocce, il bridge, il tiro con 
l’arco..)

Peraltro vista l’aumento dell’età
media degli associati, l’obbligo 
del certificato non deve essere 
visto come una coercizione, ma 
come una misura di prevenzione



Socio non praticante
• Possibilità di iscrizione all’associazione 

come Socio non praticante  (che partecipa 
alle attività dell'associazione escluso quelle 
escursionistiche)  

•Tale dicitura 
viene trascritta 
sulla tessera



Biblioteca in sede

Nell’ottica di invogliare i soci a frequentare la s ede, 
aperta il  3°giovedì del mese, verrà attrezzata una 
piccola biblioteca con
pubblicazioni 

sul tema 
della 
montagna



Corsi per i soci

Si sono ipotizzati alcuni corsi che verranno organizzati 
appena possibile:

• Corso sulla sicurezza in montagna e sulle tecniche 
specifiche

• Corso di primo soccorso per tutti i soci.
• Offerta di un corso più avanzato (tipo BLS) per chi fosse 

interessato. 
Tali corsi saranno tutti assolutamente volontari e non 

costituiranno requisito per le attività dell’associazione

Viene confermato il corso di ginnastica Taiso, tenuto da 
Gandi Marcello. (iniziato il 21 settembre)



Maglietta associativa

• Maglietta tecnica 

Costo € 10,00  di cui 1 pro terremoto Centro Italia 
Consegna a Natale previa prenotazione
Prenotazioni stasera da Giovanna Bruno



4) Programma annuale gite

• Libretto cartaceo
• Gite a difficoltà diverse 
• Gite a bollino verde
• Kit prima medicazione per accompagnatori
• Regolamento gite



Libretto cartaceo

programma annuale cartaceo
da mantenere

•molti   pensionati      
•vetrina importante
•il piacere   della carta  

Quindi intendiamo migliorare 
ulteriormente il programma, 
inserendo qualche foto a 
colori  e qualche resoconto
di trekking

RIUNIONI  IN SEDE PER PROGRAMMA GITE:   29  SETTEMB RE 2016 
E  6 OTTOBRE



Gite a difficoltà diverse
• Quando possibile  inserimento nel 

programma gite di due gite domenicali con 
gite più impegnative ed altre più semplici  
per una accessibilità più ampia possibile 

•Inserimento di qualche 
gita “bollino verde”
(molto facili e a basso 
impatto cardio-vascolare 
per gli over…. ed i non 
allenati).



Kit prima medicazione per 
accompagnatori

• Fornitura di un kit per prime medicazioni 
per accompagnatori. (tipo disinfettanti, 
cerotti e bende)



Regolamento gite

• Il CD ha fatto una revisione del regolamento 
gite, verrà riportato come il precedente sul 
libretto gite

Voglio ricordare che la copertura assicurativa
vale per:

Le attività ufficiali dell’associazione (presenti sul 
piano annuale oppure comunicate via canali 
ufficiali

Per chi è regolarmente iscritto
Per chi segue le indicazioni dell’organizzatore



Una apparente  banalità per finire

• Il CD si è preso l’impegno di lavorare per 2 
anni per l’associazione sulla base di 
questo programma 

• Ma solo con la collaborazione e l’impegno 
di tutti i soci potremo dire al termine del 
mandato di aver raggiunto l’obiettivo

……e poi si vedrà



Grazie per
l’attenzione


