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Tre sessioni 8, 9 e 14 Settembre 2012 - Lizzano in Belvedere e Pievepelago

Il 14° Meeting Nazionale dei Sentieri CAI rappresenta un importante momento di incontro della
struttura centrale del CAI che si occupa di sentieri (il Gruppo Lavoro Sentieri della CCE) con
i Referenti Regionali e Provinciali della Rete Escursionistica Italiana (REI); in questo come in
analoghi incontri vengono portate le esperienze che i Referenti Regionali concretizzano sul
territorio e vengono presentati i risultati dei lavori e delle proposte che il Gruppo Lavoro Sentieri
elabora per quanti si occupano di sentieri all’interno di tutto il CAI. Quest’anno il Meeting si
articola in una prima sessione di incontro tra operatori su tre temi di particolare interesse e
attualità, una seconda sessione pratica di dimostrazione delle tecniche manutentive ed una terza
sessione giuridica sull’ uso dei sentieri con mezzi meccanici
I sessione Lizzano in Belvedere - 8 settembre 2012 - nel pomeriggio
•
Il lavoro dei volontari sui sentieri - Rischi ed indicazioni operative di sicurezza: affronta
il tema della applicazione del Decreto Legislativo 81/08 relativo alla sicurezza
negli ambienti di lavoro per quello che comporta per i volontari e le sezioni CAI; il
Meeting è l’occasione per la presentazione di una nuova pubblicazione appena data alle
stampe e dedicata all’argomento.
•
Sentieri attrezzati e vie ferrate: dopo una breve presentazione della posizione del CAI in
materia, si affrontano gli aspetti tecnici e burocratici/amministrativi connessi con la loro
gestione
•
Marchio di Qualità delle Reti Sentieristiche, da assegnare annualmente alle località
di montagna particolarmente virtuose: si affronteranno la individuazione dei criteri per
la “misurazione” della qualità delle reti sentieristiche e le modalità della loro concreta
applicazione.
II sessione Lizzano in Belvedere, 9 settembre 2012 - in mattinata
Per il XIV Meeting dei sentieri il CAI organizza il 9 settembre una escursione dimostrativa
dei metodi manutentivi del fondo e della segnaletica perché non si dica “ Io non lo sapevo”.
Durante l’escursione i partecipanti potranno verificare con mano l’impegno dei volontari per la
manutenzione e percepirne soddisfazioni e frustrazioni. Chi vuol essere libero di muoversi non può
eludere l’impegno a mantenere la percorribilità dei sentieri.
III sessione Pievepelago - 14 settembre 2012 - nel pomeriggio
Aspetti giuridici dell’uso motorizzato dei sentieri, tratta degli usi motorizzati dei sentieri e degli
atti giudiziari che li legittimano, per individuare un percorso ed una strategia difensiva rispetto
all’aggressività del mondo dei motori.

Per orari e informazioni dettagliate visitare il sito sne.caiemiliaromagna.org


