INCONTRO DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO SULLA
SEGNALETICA E LA MANUTENZIONE
DEI SENTIERI
E’ rivolto ai volontari CAI che vogliono apprendere e aggiornarsi sulle basi della
“sentieristica” (segnaletica, la pianificazione e manutenzione...).

28-29 marzo 2020
Prim’Alpe
Foresta regionale dei Corni di Canzo
Canzo (CO)

INCONTRO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
SULLA SEGNALETICA E LA MANUTENZIONE DEl SENTIERI

28-29 marzo 2020
PROGRAMMA

Sabato 28 marzo:
Ore 8:30 Ritrovo dei partecipanti presso la Piazza Giovanni XXIII (parcheggio del mercato di
Canzo - possibilità di parcheggio - dista 10 minuti a piedi dalle stazioni ferroviarie di
Canzo - vedi cartina allegata). Salita a piedi al Centro di educazione ambientale di
Prim’Alpe.
Ore 9:30 Arrivo al Centro di educazione ambientale Prim’Alpe, registrazione dei partecipanti.
Ore 9:45 Saluti delle Autorità e degli Organizzatori.
Ore 10:00 Presentazione del corso a cura della Commissione Regionale Lombarda Sentieri e
Cartografia (CRLSC).
●
●
●
●
●
●
●
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Il sentiero (importanza, definizioni, difficoltà)
La Legge regionale n°5 del 2017
La pianificazione (nazionale e lombarda)
I manuali dedicati ai sentieri (i nuovi manuali)
La segnaletica orizzontale
La segnaletica verticale (cenni riguardo la progettazione - lettura dei
prospetti dei luoghi di posa, ordinativi, materiali)
Aspetti organizzativi e assicurativi delle uscite (materiali, squadre,
rendicontazione uscite)
La sicurezza nei lavori sui sentieri, rischi e prevenzione - il nuovo manuale
Aspetti organizzativi per la parte pratica

Ore 13:00 pranzo presso la sede (Prim’Alpe).
Nel pomeriggio ci si dividerà in gruppi per l’esercitazione pratica sui sentieri
●

Rilievo
●
●
●

di un incrocio e compilazione del prospetto di posa della segnaletica verticale.
Modalità di posa del palo e fissaggio delle tabelle segnavia e località.
Segnaletica orizzontale, modalità di esecuzione e posizionamento.
Manutenzione fondo sentiero.

Ore 18:30 rientro a Prim’Alpe.
Ore 19:30 cena.
Ore 21:00 breve visita guidata presso il centro Visitatori della Riserva Naturale Sasso
Malascarpa (a cura di ERSAF).
Pernottamento.

Domenica 29 marzo:
Ore 7.30 Colazione.
Ore 8.00 esercitazione pratica sui sentieri.
● Segnaletica orizzontale, modalità di esecuzione e posizionamento su piante, su
pietre.
● Piccoli interventi di manutenzione fondo sentiero.
● Adeguamento della segnaletica esistente.
Ore 13.00 rientro a Prim’Alpe, pranzo.
Ore 14:30 consegna degli attestati di partecipazione - rientro a Canzo per le ore 16:00.

La quota di partecipazione è pari a 50,00€ (da confermare) e comprende il pranzo e cena del
sabato, il pernottamento, la colazione ed il pranzo della domenica. E’ necessario portare il saccolenzuolo (o sacco a pelo) con federa.
Sono disponibili 20 posti per soci regolarmente iscritti a sezioni lombarde. La CRLSC darà
conferma dell’iscrizione in base alle richieste pervenute.
L’attrezzatura ed i materiali per le prove pratiche saranno forniti dall’organizzazione; per le uscite
si raccomanda di dotarsi di guanti protettivi, pantaloni lunghi di adeguata robustezza e scarponi.
La quota dei sentieri ove si svolgeranno le uscite è compresa tra i 500 ed i 1.000 m di quota.
La sede dell’incontro, le lezioni, il pernottamento ed i pasti saranno a Prim’Alpe (718 m).
L’incontro di formazione, in considerazione del fatto che le esercitazioni pratiche in caso di
maltempo si possono tenere al coperto, si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il giorno 10 marzo 2020 a
lorenzo.dotti@fastwebnet.it tel 02 36520168 (sera)
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti scrivere a cai.crlsc@gmail.com o telefonare al 333.5362199
(Riccardo Marengoni).

Ritrovo

