
REGOLAMENTO COLLAUDO ANZIANI 
 
Art. 1) Allo scopo di mantenere vivo l’amore per la montagna e lo spirito di amicizia tra i soci, la 

S.E.M. indice annualmente un’escursione in montagna che viene denominata 
“COLLAUDO ANZIANI”. 

Art. 2) Alla manifestazione possono partecipare tutti i Soci e simpatizzanti di ogni età e sesso, 
nel rispetto delle norme vigenti per le gite sociali. 

Art. 3) Questa manifestazione particolare prevede dei premi, ai quali hanno diritto i soli soci 
S.E.M., come descritto nei seguenti Artt. 8 e 10. 

Art. 4) La manifestazione è organizzata dalla Commissione Gite nella prima metà del mese di 
giugno. 

Art. 5) La meta sarà possibilmente una vetta. Il dislivello effettivo di salita percorso a piedi 
dovrà essere contenuto tra i 900 e i 1.400 metri. Come alternativa alla vetta, la 
Commissione gite potrà scegliere una traversata di spiccato interesse alpinistico. Il 
tempo di percorrenza totale non dovrà superare le 5 ore. 

Art. 6) La locandina col percorso dell’escursione sarà disponibile in sede il giovedì precedente 
la gita. Uno stralcio di cartina topografica indicante il percorso verrà distribuita a tutti i 
partecipanti alla partenza della gita. 

Art. 7) Possono concorrere ai premi tutti i soci S.E.M. con più di 40 anni che abbiano sulla 
tessera almeno gli ultimi 5 bollini consecutivi pagati in S.E.M. e che abbiano completato 
almeno tre collaudi. Si precisa che i Soci sono premiabili al momento del completamento 
del terzo collaudo. 

Art. 8) Premi: 
1o premio – Scarponcino d’oro  (al socio più anziano) 
2o premio – Scarponcino d’argento  (al socio 2o come età) 
3o premio – Medaglia Vermeil  (al socio 3o come età) 

Art. 9) I partecipanti che in anni precedenti avessero già ottenuto uno dei premi di cui all’Art.8 
non potranno più concorrere al medesimo premio, potranno però essere candidati a uno 
qualsiasi dei premi superiori. 

Art. 10) Al completamento del 10o collaudo anche non consecutivo viene assegnato al socio 
S.E.M. un “Premio fedeltà”; è previsto altresì un “Premio incoraggiamento” al socio 
partecipante più giovane.  

Art. 11) Relativamente ai premi di cui agli Artt. 8 e 10, nel caso in cui due soci si trovassero nella 
condizione di aver diritto allo stesso premio, il premio verrà assegnato al socio che ha 
una maggiore anzianità S.E.M. e, in subordine, un maggior numero di collaudi 
completati al suo attivo. 

Art. 12) Una selezione delle fotografie illustranti la manifestazione verrà esposta in sede. 

Art. 13) I nomi dei partecipanti di ogni edizione e i premiati sono raccolti in un apposito registro 
conservato in segreteria S.E.M. 

 

Milano, 21 febbraio 2017 

Il Consiglio direttivo 


