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Chieri, 18 dicembre 2020  
 
Oggetto: Comunicazioni CCE 
 

Buongiorno a tutti, 
 
la CCE ha inviato richiesta al PG e al Direttore Generale di rivedere parzialmente le indicazioni in 

tema di ripresa delle attività escursionistiche in tempo di Covid-19, con l’apertura delle attività in ambiente 
innevato (EAI), che è stata accolta con favore:  

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/12/disposizioni-CCE.pdf 
Pertanto, fatte salve le norme locali e nazionali in tema di mobilità e di pratica delle attività motorie, è 
nuovamente possibile organizzare e condurre escursioni e corsi in ambiente innevato alle stesse condizioni 
valide per i corsi E1 e per le escursioni sociali estive. Si raccomanda comunque la massima prudenza, 
privilegiando itinerari a basso grado di difficoltà, e l’adozione di tutte le misure di prevenzione e 
precauzione che la situazione pandemica richiede. 
 
Come già a suo tempo comunicato, giunti a fine anno rammento che – ai sensi e per gli effetti della nota 
prot. 1790 del 24/04/2020 del Direttore Generale – il 2020 non sarà considerato motivo di sospensione o 
decadenza dal Titolo. Non è pertanto necessario richiedere e attestare l’attività svolta (All. 12) e, per chi 
si trova nello stato di sospensione, l’anno non verrà considerato ai fini del computo per la decadenza. 
 
Vi prego infine di ricordare a tutti i titolati il disposto dell’art. 25, comma 2, del “Regolamento per gli Organi 
tecnici operativi centrali e territoriali” in tema di rinnovo dell’iscrizione entro il 31 dicembre. 
 
Al termine di questo anno “particolare”, guardiamo con ottimismo e speranza al 2021: rinnovo l’invito a 
programmare le attività, fiduciosi di poter ripartire come e meglio di prima. A tal proposito, non dimenticate 
di inserire in calendario l’appuntamento con la XXII SNE in Basilicata dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. 
 
Nel ringraziarvi per la collaborazione, a nome della Commissione e della Scuola Centrale di Escursionismo 
esprimo i più sinceri Auguri per le imminenti festività, che vi prego di estendere a tutti gli Accompagnatori 
qualificati e titolati, con l’auspicio che il prossimo anno possa segnare la piena ripresa di tutte le nostre 
attività e un ritorno senza più restrizioni alle nostre amate montagne! 
  
. 

Commissione Centrale per l’Escursionismo 
Il Presidente  

Marco Lavezzo 
 

 
 


