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REGOLAMENTO GESTIONE SITO INTERNET 
 
 

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le modalità organizzative per l’inserimento di 
“materiale” sul  sito internet del C.A.I. Valdidentro (www.caialtavaltellina.it) e per la gestione del 
sito medesimo. 
 
Art. 1  
Il Consiglio direttivo del C.A.I. Valdidentro nomina un Responsabile tecnico per la gestione del sito 
che a sua volta sceglie fra i Soci del C.A.I. Valdidentro 2-3 collaboratori, avvalendosi 
eventualmente dei suggerimenti del Consiglio per la loro individuazione. 
Si costituisce così un Gruppo di lavoro preposto alla gestione del sito, il cui mandato termina con la 
scadenza del Consiglio direttivo in essere.  
Compito del Gruppo di lavoro è esclusivamente quello di inserire materiale nel sito (tramite login e 
password di accesso) per renderlo consultabile on-line. 
 
Art. 2  
Il Responsabile del sito è la persona che, avvalendosi delle indicazioni fornite dal Consiglio, 
gestisce i rapporti con i Responsabili della gestione del sito delle sezioni C.A.I. Bormio, C.A.I. 
Valfurva e C.A.I. Livigno e con essi cura la gestione della home page del sito e delle pagine comuni 
dello stesso. 
Il Responsabile del sito ha altresì il compito di gestire i rapporti tecnici con la società che ha 
realizzato il sito per garantire il funzionamento del sito stesso e per apporre le eventuali modifiche a 
livello di impaginazione, grafica, opportunità di servizi per i fruitori del sito e miglioramenti allo 
stesso. 
 
Art. 3 
Il materiale (in genere file, ma anche descrizioni generiche ecc.) che il Gruppo di lavoro inserisce in 
internet deve essere propedeuticamente approvato dal Consiglio. 
Unica eccezione è rappresentata dal materiale relativo alle “Uscite in ambiente” (soprattutto 
fotografie ma anche descrizione sommaria delle stesse ed eventuale materiale di supporto 
strettamente inerente) per il quale il Gruppo di lavoro ha facoltà di libero inserimento. 
 
Art. 4 
Qualora un documento debba essere tempestivamente inserito per l’imminente scadenza temporale 
a cui si riferisce (news) o quando riguarda attività in essere che necessitano di approfondimenti ed 
implementazioni, il Gruppo di lavoro può procedere all’inserimento previa autorizzazione del 
Presidente del CAI Valdidentro/Comitato di Presidenza. 
 
Art. 5 
Le fotografie allegate al singolo evento/uscita in ambiente non potranno essere, per ragionevoli 
problemi di occupazione di memoria, superiori a numero 50 e saranno scelte dal Gruppo di lavoro 
fra tutte quelle fornite dai soci. La singola fotografia non potrà avere dimensioni superiori a 
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500÷600 KB e pertanto, immagini di qualità superiore dovranno essere opportunamente 
ridimensionate prima del loro inserimento. 
 
 
Art. 6 
Tutti i soci che desiderino proporre l’inserimento di materiale fotografico e non riguardante 
l’attività del C.A.I., dovranno far pervenire lo stesso all’indirizzo mail del C.A.I. Valdidentro 
valdidentro@caialtavaltellina.it oppure ai consiglieri che si attiveranno per recapitare il materiale. 
Vi è anche l’opportunità per i Soci che lo desiderino di lasciar il materiale direttamente sul disco 
fisso del pc del C.A.I. Valdidentro presente in Sede, con l’impegno però di segnalare ai membri del 
Gruppo di lavoro la presenza di nuovo potenziale materiale da inserire/sottoporre all’attenzione del 
Consiglio. 
Per dare l’opportunità che vengano inserite immagini fotografiche fornite da più persone ma anche 
per agevolare il lavoro di inserimento delle stesse da parte del Gruppo di lavoro, è opportuno che 
ciascun socio interessato selezioni le proprie fotografie e ne fornisca non più di 5÷6 per ogni 
evento/uscita in ambiente. Le fotografie devono essere fornite entro un tempo massimo di 20÷25 
giorni dalla data dell’evento in modo da poter essere adeguatamente ordinate e catalogate per 
l’inserimento. 
 
Art. 7 
E’ possibile segnalare ed attivare link che colleghino a siti che trattano argomenti con inerenza alle 
tematiche e finalità proprie del Club Alpino Italiano e valutati di particolare interesse. 
Nel sito potranno essere pubblicati contenuti riguardanti l’Alta Valtellina/Valdidentro se ritenuti 
assonanti con le finalità del C.A.I. Potranno essere inoltre pubblicati contenuti riguardanti tematiche 
della montagna che rivestano interesse di carattere diffuso e collettivo.  
 
Art. 8 
Tutto quanto viene inserito in internet rappresenta genericamente l’immagine e la veste ufficiale del 
C.A.I. Valdidentro che pertanto ne è responsabile dei contenuti. 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Direttivo 
 
Valdidentro, 6 dicembre 2009 
 


