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Club Alpino Italiano Abruzzo 

 Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano 
Commissione Regionale Comitato Scientifico  

 
1° Corso per Qualificati Sezionali  

Tutela Ambiente Montano 
e 

Naturalistici Culturali 
2015 

 
Il Corso è aperto ai soci Cai con diritto di precedenza per i soci delle sezioni abruzzesi nel caso 
in cui si dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi, iscritti da almeno due 
anni e in regola con il pagamento della quota associativa anno 2015, che abbiano compiuto  i  
18 anni di età. Ci si rivolge a soci con particolare interesse per le tematiche naturalistico-
ambientali e che siano motivati alla tutela e alla divulgazione delle conoscenze. 
I partecipanti al Corso devono essere disposti a svolgere le attività nella propria Sezione e a 
collaborare con le altre figure titolate del Cai.  
Il Corso è limitato alla partecipazione massima di 40 allievi. 

 
TEMI GENERALI 
(in collaborazione con Centro di Educazione Ambientale  
"gli aquilotti" del Cai Abruzzo) 

 
a) base culturale comune 

 
• cultura del Club Alpino Italiano: ordinamento, strutture 
• cultura dell’alpinismo: storia dell’alpinismo, storia del CAI 
• cultura dell’ambiente: politiche ambientali del CAI, ecologia montana 
• cultura della montagna: sicurezza, materiali, alimentazione, elementi di primo soccorso 
• cultura del territorio: topografia, orientamento, cenni di geologia, meteorologia, 

ambiente naturale  

 
b) competenze specialistiche  

 
• Tematiche ambientali  
• Impatto attività sportive e turistiche 
• Interazione uomo – ambiente 
• Biodiversità 
• Strutture Cai e ambiente 
• Approfondimento politiche ambientali Cai 
• Bidecalogo 
• Approfondimenti sulla conoscenza del territorio regionale  
• Gestione del territorio 
• Parchi, strutture amministrative locali  
• Conoscenza, educazione, monitoraggio 
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PROGRAMMA INCONTRI (nei Parchi d'Abruzzo, con tre fine settimana)  

 
 
 
 
 

 

1° incontro: 16-17 Maggio   Parco nazionale della Majella 

 

2° incontro: 6-7 Giugno            Parco nazionale d'Abruzzo, 

Lazio e Molise 

 

3° incontro: 26-27 settembre Parco nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga 

 

 

Per completare la conoscenza dei Parchi d'Abruzzo si è ipotizzato anche l'incontro di 1 giorno 
nel Parco regionale Sirente-Velino, con data ed evento da definire. 
 
La quota di partecipazione al Corso è di Euro 150,00 comprensivi di pernottamenti con 
trattamento di mezza pensione per i fine settimana, materiale didattico e aspetti organizzativi. 
I candidati devono presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2015, inviata a 
tam@caiabruzzo.it - alessandrameda@virgilio.it. Va inoltre versato un anticipo di Euro 
50,00 al Cai Abruzzo con bonifico bancario IBAN - IT78H0538703601000002212237 da inviare 

in copia con l'iscrizione. 
I candidati ammessi saranno avvisati entro il 15 aprile 2015 e riceveranno a mezzo e-mail le 
informazioni logistiche e il programma dettagliato del Corso. 
 

 

Per informazioni: 

sito: www.caiabruzzo.it - www.cai-tam.it 

e-mail: tam@caiabruzzo.it - alessandrameda@virgilio.it 

 

 

Direttore del Corso: Carlo Iacovella (ONTAM)  3476720470  tam@caiabruzzo.it 

Segretaria del Corso: Alejandra Meda (ORTAM)  alessandrameda@virgilio.it 

 

 

I moduli d’iscrizione saranno scaricabili dal sito www.caiabruzzo.it  -  www.cai-tam.it e 
reperibili presso le sedi sezionali. 
 
 


