
 

 

 

Club Alpino Italiano 

Regione Sardegna 

 
                                  
 Cagliarii, 23 aprile 2019 
 

Al Presidente del CAI Sezione di Cagliari  

Al Presidente del CAI Sezione di Nuoro 

Al Presidente del CAI Sezione di Sassari 

Al presidente dell’OTTO Escursionismo CAI Sardegna 
 

                                                                                                                Ai Componenti OTTOSeC del CAI Sardegna 
 

Alla Direzione Generale Forestas  
Alla Direzione Parco Porto Conte 

 
Per conoscenza: 

Al Presidente del CAI Sardegna 
Al Presidente della SOSEC 

 
LORO SEDI 

(inviata per e-mail) 
 
 
Oggetto:: 4° Corso Regionale di formazione e aggiornamento per Esperti in Sentieristica, anno 2019. 
 

Si trasmette il sottonotato programma per il 4° Corso di formazione ed aggiornamento per esperti in 
Sentieristica da tenersi l’8/9 giugno 2019 presso il Parco “Le Prigionette”  di Porto Conte in occasione del 
Seminario Regionale Sentieristica e della giornata nazionale di “In Cammino nei Parchi 2019”: 

. 

Il Corso è destinato a: 

- Soci che nell’ambito del Club Alpino Italiano intendono mettersi a disposizione delle strutture operative 
impegnandosi ad operare nell’ambito della sentieristica e della cartografia; 

- al personale Forestas; 

- al personale del Parco di Porto Conte. 

Per i soci CAI che sono compresi nell’Elenco Regionale degli Esperti di Sentieristica e Cartografia del 
CAI Sardegna il presente corso vale come aggiornamento.  

Poiché gli attuali e futuri impegni del CAI Sardegna in materia di sentieristica ci vedranno impegnati 
piuttosto intensamente, il corso è fondamentalmente indirizzato alla formazione di nuovi esperti. 
Premesso che sarebbe auspicabile la partecipazione al corso dei componenti dell’OTTC Sentieri e 
Cartografia, ai presidenti di Sezione viene richiesto uno sforzo attuativo che possa consentire una 
numerosa presenza di soci di prima formazione. 

Il Corso si svolgerà presso il Parco di Porto Conte. 

La partecipazione al 4° Corso Regionale di formazione e aggiornamento in Sentieristica sarà gratuita; 
saranno a carico di ogni partecipante le spese di viaggio e di soggiorno/pernottamento 

 

Le sezioni dovranno far pervenire quanto prima l’elenco dei soci partecipanti al Responsabile Regionale  
alla e-mail  giorgioargiolas@alice.it. Data l’importanza dell’iniziativa didattica, si auspica che le Sezioni 
possano contribuire a sostenere, almeno in quota parte, gli oneri a carico dei candidati ammessi al 4° 
Corso di formazione e aggiornamento per Esperti in Sentieristica, da parte sua il CAI Sardegna 
provvederà a sostenere tutte le spese dei docenti e quelle accessorie al corso. 

Forestas ed il Parco Porto Conte potranno prendere contatti diretti con il sopracitato responsabile 

Si allega:  
1) Modulo domanda di iscrizione. 
2) Programma del Corso. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………..………… 
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Club Alpino Italiano 

Regione Sardegna 

      Cordiali saluti 

        Il Presidente Regionale dell’OTTOSeC 

               
  
 

                                                                                                                                AL C.A.I. Sardegna – OTTOSeC   

 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione al 4° Corso Regionale di formazione e aggiornamento per Esperti in Sentieristica 

CAI Sardegna (Anno 2019). 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________ (___) il ____________   

residente a ___________________ in Via ______________________________ Tel. _______________________ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

Socio/a del Club Alpino Italiano dal _______  , attualmente iscritto/a presso la Sezione di ____________________ 

con tessera n. _______________ con  N. _______ 

 

 CHIEDE 

- di essere iscritto/a al 4° Corso Regionale di formazione e aggiornamento per Esperti in Sentieristica del CAI 
Sardegna, articolato in una sessione teorico/pratica che si svolgerà nelle giornate del 8/9 giugno 2019 da  attuarsi 
secondo il programma di massima che verrà trasmesso a breve.  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara: 
 di essere maggiorenne ed in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso; 
 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste. 
 

 

In attesa degli esiti della presente, esprimo distinti saluti. 

 

 

 Il Richiedente 

 

 

 

 

 
      Il Presidente sezionale 
 
_------------------------------------- 



 

 

 

Club Alpino Italiano 

Regione Sardegna 

 

CORSO  DI  SENTIERISTICA, 

SEGNALETICA  E  MANUTENZIONE  SENTIERI 

 
PROGRAMMA 

 

Il corso si svolgerà secondo il seguente programma: 

 

sabato 8 giugno 2019 

 

 14:30 registrazione dei partecipanti 

  15:00   presentazione del corso - test di ingresso 

 15:15 l’organizzazione CAI per i sentieri 

 16:00 sentieri - principi generali di pianificazione delle reti sentieristiche – RES/REI 

 16:30 la segnaletica orizzontale e verticale: principi generali ed obiettivi - materiali 
 

 17:00 il rilievo dei Luoghi di Posa: indicazioni per la compilazione dei prospetti di posa 

          17:30          programma di manutenzione ordinaria – manutenzione straordinaria 

          17:45          domande ed approfondimenti 

 

          18:00           presentazione dell’esercitazione pratica del giorno successivo 

   

   

  

 

domenica 9 giugno 2019 

 

  09:00 ritrovo dei partecipanti e inizio esercitazione pratica  

  di segnaletica e manutenzione di un sentiero 
 

  

 

Per l'uscita di esercitazione pratica dotarsi di abbigliamento da lavoro e guanti protettivi 

 

 


