
 
 
 
 
 

Sezione di …………..  
 

 
 
 
 
 

Protocollo d’intesa per l’adozione di criteri condivisi nella gestione e nella marcatura di un 
itinerario permanente denominato  

Tra 

 
la sezione di ………… del Club alpino italiano, di seguito, per brevità “CAI …….”, 
con sede in Via/Piazza ……....., ….. — Cap Località (Provincia) — codice fiscale xxxxxxxxxxx, 
in persona del suo presidente Nome Cognome 
 

e 
 
la  Associazione   Sportiva  Dilettantistica  ………….., di seguito, per brevità “ASD ……….”, 
con sede in Via/Piazza………, …. —  Cap Località (Provincia) — in persona del suo 
Presidente Nome Cognome 
 

Premesso che 

 

il Club alpino italiano (CAI) ha per fini statutari la promozione delI'alpinismo in ogni sua 
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,  specialmente  quelle  italiane, e 
la difesa del loro ambiente naturale; 

tra i compiti di rilevanza pubblica attribuiti al CAI dalla legge (L 91/1963 e smi) vi è, tra 
l’altro, quello di “provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei 
sentieri”; 

una rete di sentieri escursionistici tracciata e ben documentata favorisce forme di 
frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali;  

la A S D  “ . . . . . . . . . ”  è un centro permanente  di vita associativa a carattere volontario e 
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; essa 
non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali; 

la ASD “..........” ha provveduto a tracciare e, cioè, a rendere fruibile tramite accurata 
pulizia, mappatura e tracciatura con contrassegno un itinerario ad anello denominato 
“..............” della lunghezza di circa xx  km; il simbolo con cui è marcato l’itinerario è 
rappresentato nell’Allegato A; l’itinerario del sentiero è identificato dalla mappa altimetrica 
Allegato B; entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
protocollo. 

 
 
 
 

Tutto ciò premesso 



 
 

Le parti convengono  che, a fare data dalla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, 
il CAI “……..” si assuma la responsabilità per la gestione, il mantenimento e la marcatura 
del Percorso “..............”, ideato dall’ASD “…….”. 

A tal fine le parti si accordano sui seguenti punti: 

1. A fare data dalla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa il CAI “……….” si occuperà 
della manutenzione del Percorso “..............”; (nota: se, per gli accordi futuri, invece, le parti 
concordano di collaborare nella gestione e nella manutenzione del Percorso, indicare in 
questo punto, le modalità e le scadenze della eventuale collaborazione); 

2. Le spese ed i costi per la manutenzione e la gestione saranno a carico del CAI; 

3. La ASD “………” r inuncia, anche per il futuro, a qualsivoglia pretesa economica sui 
fondi eventualmente elargiti da Amministrazioni Pubbliche, privati o enti per la gestione 
del Percorso “..............”, nonché a pretendere alcunché per i lavori di tracciatura e 
pulizia ad oggi eseguiti; 

4 Il CAI “ … … … . ”  rinuncia a qualsiasi pretesa economica su somme di denaro 
provenienti dall’organizzazione di manifestazioni sportive/agonistiche sul Percorso 
“..............” organizzate dalla ASD “………….” quali, ad esempio, l'annuale Trail del 
“…………”; ferma restando la possibilità di libera donazione; 

5. Il CAI “ … … … . ”  e la ASD “…………” si impegnano a rappresentare 
congiuntamente i rispettivi loghi sulla segnaletica identificativa del sentiero; 

6. l referenti per l’operatività del protocollo sono: per il CAI “………”, il Presidente in 
carica e il responsabile della Commissione Sentieri; per la A S D  “ … … … ” ,  il 
Presidente  o suo delegato; 

7. La durata del presente accordo deve intendersi illimitata. E' comunque facoltà di 
ciascuna delle parti recedere in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, dal 
presente accordo, dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, 
all'altra parte. Resta inteso che, in caso di recesso di una delle due parti, l'altra parte 
assumerà, dal momento della ricezione della comunicazione di recesso, la gestione del 
Percorso “..............” con ogni conseguente responsabilità derivante - da tale data - da 
negligente e/o omessa manutenzione, negligente e/o omessa pulizia, omessa 
mappatura nonché omessa tracciatura con contrassegno. 

 

Clausole rescissorie. Nel caso di rinuncia di una delle parti, senza nessuno addebito di 
spese o quanto altro, la parte rimanente potrà assumere la gestione in autonomia. 

 

Le parti visto ed approvato siglano il presente protocollo. 

Li,  il …./…./……/ 

 
Per la Sezione di “………….. ”  de l  C lub  A lp ino  
I ta l i ano  

il presidente Nome Cognome 

Per ASD “…………..” 

il presidente Nome Cognome 


