Club Alpino Italiano
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Gruppo lavoro Percorsi Storici
Via E.Petrella, 19
20124 – MILANO

1a Giornata nazionale CAMMINA CAI 2017
7 - 8 ottobre 2017
Il Club Alpino Italiano, attraverso il Gruppo Lavoro Percorsi Storici, della Commissione Centrale
per l’Escursionismo, propone e organizza li 7 - 8 ottobre 2017 quale momento di

impegno rivolto a tutto il territorio nazionale, per valorizzare il bagaglio di
conoscenza, preparazione che le Sezioni ne sono depositarie, per rappresentare
un momento significativo ed unitario a carattere nazionale volto a richiamare l’attenzione
dei propri associati, di tutti i cittadini, amministratori pubblici, mass media, sul valore dei
percorsi, canali e reti di passaggio di popoli e culture che sono diventati un fenomeno
turistico che toccano ambiti e luoghi finora esclusi dai tradizionali flussi. Il CAI intende
valorizzare e far conoscere questa realtà, che porta l’attività escursionistica del cammino
verso le aree urbane dove più alta è la presenza dei nostri soci.
CAMMINARE PER CONOSCERE, VALORIZZARE, TUTELARE
L’organizzazione nazionale tramite un programma che sarà realizzato e diffuso,
presso tutte strutture CAI è assai semplice:
in quelle date, ogni Sezione potrà organizzare come meglio crede iniziative di tipo
escursionistico, manifestazioni o serate dedicate al tema dei percorsi storici. Sarà cura di
questo GdL dare la massima visibilità mediatica a tali iniziative.
Le Sezioni che aderiranno sono pregate di inviare per e-mail al Gruppo di Lavoro Percorsi
Storici di CCE (percorsistorici.cai@gmail.com), l’allegata scheda opportunamente
completata dei dati richiesti entro il 15 dicembre 2016 al fine di predisporre una
brochure unica e fare eco alle auspicate e numerose iniziative.
A conclusione delle escursioni, manifestazioni, serate, chi ha aderito invierà al Gruppo
Lavoro Percorsi Storici, CAI della Commissione Centrale per l’Escursionismo, tramite posta
elettronica, qualche informazione sintetica sull’esito delle giornate con il numero delle
persone che vi hanno partecipato, in modo tale da predisporre le necessarie
comunicazioni con i risultati complessivi dell’operazione da diffondere successivamente
sulla stampa nazionale.
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che aderiranno a questo progetto e con
l’occasione vi giunga forte il nostro saluto.
Gruppo Lavoro Percorsi Storici CAI-CCE

DA RESTITUIRE
ENTRO IL 15/12/2016 A:

CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Lavoro Percorsi Storici
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Via E. Petrella, 19
20124 MILANO

e-mail: percorsistorici.cai@gmail.com

1ª GIORNATA NAZIONALE
CAMMINA CAI 2017
Sabato 7 domenica 8 ottobre 2015

ADESIONE
Compilare le celle
Sezione

Tipo di iniziativa

Zona/Comune/Provincia dove
si svolgerà
l’iniziativa/intervento

Nominativo di un referente
Indirizzo
Telefono / cellulare
e-mail

Descrizione del programma

CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo lavoro Percorsi Storici
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Via E. Petrella, 19
20124 MILANO
e-mail: percorsistorici.cai@gmail.com

1ª GIORNATA NAZIONALE
CAMMINA CAI 2017
Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017

RELAZIONE FINALE
Compilare le celle
Sezione

Tipo di iniziativa

Zona/Comune/Provincia dove
si è svolto
l’iniziativa/intervento

Numero partecipanti

Nominativo di un referente
e-mail

