CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE TOSCANA
__________________________________________________
c/o Sez. CAI Firenze - Via del Mezzetta 2/m - 50135 Firenze
tel. 055-6120467 – posta el.: info@caitoscana.it

GIORNATA DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Palazzo Banci Buonamici (Sede Provincia)
Via Ricasoli 17-19, Prato
27 gennaio 2018 - ore 9:30
Presentazione. Il piano di formazione dei dirigenti è stato avviato dal CAI alcuni anni fa e
numerose giornate di formazione si sono già svolte presso vari gruppi regionali. Lo scorso
anno, in una giornata svolta a Pisa, si trattarono i temi delle responsabilità (soprattutto
civili) di Presidenti e Consiglieri Sezionali e si illustrarono le coperture assicurative offerte
a dirigenti e soci. In questa giornata si intendono affrontare due temi di grande
importanza nella vita sezionale:

la Tutela dell'Ambiente Montano, impegno statutario dei CAI e dunque di tutti i
soci, a difesa di quell'ambiente dove si svolge la gran parte delle nostre attività;

l'organizzazione delle Attività Escursionistiche, probabilmente il tema su cui tutte
le sezioni sono maggiormente impegnate.
A chi è rivolto: Presidenti e Consiglieri Sezionali, Presidenti di commissioni, in generale a
coloro che svolgono o che aspirano a svolgere un ruolo gestionale nelle strutture del CAI.

Programma
9:30

Gaudenzio Mariotti - Introduzione

PRIMA PARTE - TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO
9:45

Valeria Ferioli (Commissione Centrale TAM) - Il Nuovo Bidecalogo

11:00 Dicussione
11:30 Antonella Grazzini (Comitato scientifico toscano)
Il progetto regionale sulle pareti di arrampicata
SECONDA PARTE - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE
12:30 Massimo Vegni (Direttivo GR e Direttore Scuola Regionale Escursionismo)
Accompagnatori di Escursionismo, Accompagnatori Sezionali, Capigita:
Competenze, ruoli e responsabilità
13.30 Pranzo a buffet offerto dal GR
15:00 Sessione interattiva sulle problematiche sezionali nell'organizzazione
delle attività escursionistiche. Esigenze di formazione,
aspettative nei confronti del Gruppo e Commissione regionali.
La conclusione è prevista per le 16:30. Per agevolare l'organizzazione dell'evento si
richiede di comunicare la partecipazione a:
gaudenzio.mariotti@caitoscana.it
info@caiprato.it

