
                                                                                                                                                                                                         
 
  
 
 CLUB ALPINO ITALIANO           O.T.T.O  Escursionismo  LOMBARDIA 

                                                                                                            

 

         Alle Sezioni e sottosezioni CAI Lombardia       O.T.T.O. Escursionismo - S.R.E Lombardia sono lieti di invitarvi a partecipare al 7° ciclo delle:                                 GIORNATE DI INFORMAZIONE PER CAPIGITA e  DIRETTORI DI ESCURSIONE  
TEMA:   CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO: CONOSCENZE DI BASE PER CHI 

CONDUCE UNA ESCURSIONE 
 La sessione sarà  replicata con analoghe modalità nelle seguenti località lombarde (in modo da facilitare la scelta ):  

− domenica 10 ottobre 2021: Pian dei Resinelli (LC) – Ritrovo presso La Montanina  dalle ore 8,30 alle 16,30 circa 
− domenica 24 ottobre 2021: Castione  della Presolana (BG) – Sala Comunale Scanapà  dalle ore 8,30 alle 16,30 circa  In entrambe le località sarà effettuata, compatibilmente con le condizioni meteo, breve escursione didattica  finalizzata all’applicazione dei concetti di base dell’orientamento con carta , bussola e altimetro.  N.B. In caso di previsioni meteo sfavorevoli il programma potrà subire variazioni, che se possibile saranno comunicate con qualche giorno di anticipo agli iscritti o in loco  

Le attività in ambiente e in aula saranno condotte con la collaborazione degli AE/ANE della Scuola Regionale di Escursionismo-O.T.T.O. Il numero dei partecipanti, nel rispetto delle indicazioni di cautela per la pandemia Covid-19 sarà limitato a 50 persone per sessione.  La quota di partecipazione, di 10 euro a persona, che comprende materiale didattico cartaceo e merenda alpina  , sarà versata al momento della registrazione . Si prega pertanto di prenotarsi con largo anticipo, in quanto si terrà conto della data di invio della mail di iscrizione al raggiungimento del numero fissato e si darà priorità  ai capigita  non qualificati e non  titolati di tutte le specialità dell’escursionismo , in particolare se appartenenti a sezioni prive di tali figure di accompagnatori. N.B. Invio prenotazioni solo per e-mail, utilizzando l’apposito modulo allegato, all’indirizzo :           cai.escursionismo.lombardia@gmail.com 
 Gli iscritti devono essere in regola con l’associazione CAI per il 2021 e muniti del Green Pass Covid-19 (senza il quale non è possibile accedere alle strutture ospitanti ).  Referente COVID per O.T.T.O. Escursionismo  ANE Antonio Lieta.  
 Il Presidente O.T.T.O. Escursionismo Lombardia 
ANE    Enrico Spada  


