GRUPPO REGIONALE

Corso di formazione per la pianificazione, segnaletica e manutenzione dei
sentieri.
Rifugio “Antonio Devoto” al Passo del Bocco, Comune di Mezzanego.
Sabato 14 e Domenica 15 novembre 2015
Indirizzato a tutti gli Operatori Sezionali e quanti sono interessati alle problematiche
della rete sentieristica.
Il Corso è aperto anche ai Presidenti di Sezione per la sola Giornata del Sabato.
Iscrizioni entro il 31 ottobre 2015 tramite la rispettiva Sezione ed indirizzate a:
segretario.gr@cailiguria.it e commissione.sentieri@cailaspezia.it
Quota di partecipazione: €. 40,00 comprensivo del materiale didattico, cena del
sabato, pernottamento, e colazione della domenica. Il pagamento avverrà al
momento della registrazione.
L’alloggio sarà presso il Rifugio “Antonio Devoto” al Passo del Bocco, gestito
dalla Sezione CAI Chiavari.
Programma:
Sabato 14 novembre 2015
Ore 14: ritrovo al Rifugio “Antonio Devoto” al Passo del Bocco con
registrazione dei partecipanti.
15,00: saluto del Presidente del GR Gianni Carravieri e delle autorità presenti.
15,15: “promuovere, valorizzare e conservare la risorsa sentieri”, Maurizio
Cattani;
15,45: LEGGE REGIONALE 16 Giugno 2009 n. 24 “Rete di fruizione
escursionistica della Liguria”, Maurizio Robello;
16,30: L’Alta Via dei Monti Liguri, Cristina Bruzzone

17,00: Pianificazione dell’attività di ricognizione e rilevamento sentieri, Alfredo
GATTAI
17,30: Inserimento in REL e Cartografia, Luca Galuppini
18,00: Il lavoro sui sentieri, organizzazione attività e prevenzione infortuni,
Gianmarco Simonini
18,30: materiali, segnaletica e manutenzione sentieri, Alfredo Repetto
20,00 Cena
21,00: dibattito e comunicazione sull’attività da svolgere la domenica.
Domenica 15 novembre 2015
Ore 8: ritrovo dei partecipanti (a colazione avvenuta).
Trasferimento sul sentiero: esercitazione in gruppi.
Segnaletica verticale:
- installazione del punto di posa - modalità di indicazione delle località di
destinazione - corretto posizionamento e fissaggio della frecce segnavia.
- Lavori sul terreno: - realizzazione di canalette taglia acqua con materiali reperiti
in loco - taglio di sterpaglia e arbusti - realizzazione di gradinature - chiusura di
scorciature
Ore 13:30 rientro in Rifugio e consegna attestati di partecipazione.
L’attrezzatura e i materiali necessari saranno gentilmente forniti da Alfredo Repetto;
per le uscite si consiglia di dotarsi di abbigliamento adeguato e guanti da lavoro.
Il Presidente del GR Liguria
Gianni Carravieri
_______________________

Per informazioni: Maurizio Cattani cell. 338/7981134 – Gianmarco Simonini cell.
335 6181769 – Alfredo Repetto cell. 393 9678380

