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COMUNICAZIONI 
 

Si informano i Soci che come per il passato recente le attività sezionali  nel mese di Luglio ed Agosto sono sospese, quindi 
riprenderanno nel mese di Settembre p.v., con le attività sezionali già programmate. 
La Sezione sarà sempre a disposizione dei Soci per comunicazioni urgenti, o altro, contattando il 338.8562573. 
Il Presidente Alfonso Ferrara augura, a Socie e Soci, buone vacanze e arrivederci a Settembre augurandoci  sempre una più 
vivace e interessante partecipazione alle nostre attività. 
 

AVVISTAMENTO ANTINCENDIO 
E’ partito il servizio di avvistamento antincendio coordinato dall’Assessorato all’Ambiente di Cava de’ Tirreni.  
Due i punti di osservazione, il castello di Sant’Adiutore, nella strategica posizione al centro della vallata e Monte Finestra,  che 
saranno presidiati tutti i giorni, per tutto il periodo estivo, dai volontari della Protezione Civile comunale e delle associazioni: 
CAI, Legambiente, Amici di Monte Finestra, Genitori Insieme e Progetto 10 Metri. 
“Una collaborazione preziosa, quella delle associazioni che hanno risposto al nostro invito – afferma l’Assessore all’Ambiente, 
Nunzio Senatore – a cui va il grazie di tutta l’Amministrazione Servalli, e che hanno dimostrato, come sempre, senso civico e 
amore per la nostra città. Naturalmente, la porta è sempre aperta ad altre associazioni che si volessero unire a noi in questo 
presidio a salvaguardia del nostro territorio”.  www.protezionecivilecava.it 
 

 

Per quanto riguarda la partecipazione volontaria di nostri Soci all’avvistamento antincendi da Monte Castello (orari 8-14 e 14-

20), si precisa a chi dà la disponibilità che viene accettata la partecipazione per gli orari che gli sono più comodi a partire dalle 8 
del mattino a seguire con un impegno di almeno due ore continuate. 
Grazie dell'attenzione. Il Presidente Alfonso Ferrara. Potete contattarmi al 338.8562573. Buona giornata. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Club Alpino Italiano  –  Sezione di Corso Mazzini, 6  –  Cava de’ Tirreni (SA)  –  Tel./Fax 089 345186  –  www.caicava.it  –  lasezione@caicava.it 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
http://www.protezionecivilecava.it/
http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it


 
INDICAZIONI PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ DELLE SCUOLE DI ALPINISMO, SCI ALPINISMO, 
ARRAMPICATA LIBERA, SCIESCURSIONISMO 
 
Protocollo operativo in Fase 3 
Milano 9 luglio 2020 
Ai Presidenti degli Organi Tecnici Territoriali Operativi 
 
Ai Direttori delle Scuole Sezionali e Intersezionali 
 
Cari Presidenti, Cari Direttori 
 
Nei giorni scorsi il Presidente Generale ha inviato a tutte le Sezioni e ai Gruppi Regionali e Provinciali la lettera che vi allego 
con le indicazioni di ripresa delle attività delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata Libera e Sciescursionismo. 
In accordo con la Sede Centrale, abbiamo atteso tale comunicazione che ufficializzasse la possibilità di riprendere alcune 
delle nostre attività prima di inviare a tutti voi indicazioni più dettagliate per quanto di nostra competenza. 
Nei documenti allegati troverete tutte le indicazioni operative per la ripresa, che spero essere esaustive. Vi riporto alcune 
considerazioni di carattere generale. 
 
1) I documenti indicano quali sono le attività con cui è possibile ripartire e con quali modalità; sottolineo il fatto che ciò è 
possibile solo se il corpo istruttori di una Scuola è disponibile a farlo. Ci rendiamo conto di come la situazione pandemica 
abbia colpito in modo differente diverse parti d’Italia e quindi di come ci possano essere zone in cui, per comprensibili mot ivi, 
si ritenga non opportuna una ripresa in questo periodo. D’altra parte, vi sono altre zone in cui è pensabile una ripresa e questi 
documenti indicano le modalità con cui ciò può avvenire, nella piena libertà di ciascuna Scuola di decidere come comportarsi. 
 
2) La ripresa delle attività deve essere ovviamente concordata ed autorizzata dalla Sezione presso cui la Scuola opera: è 
necessario un confronto con il Presidente e l’autorizzazione dello stesso. 
 
3) Le linee guida riportate nei documenti allegati sono ovviamente da intendersi come transitorie. Contiamo di predisporre nei 
prossimi mesi, probabilmente già prima di settembre, ulteriori indicazioni per le attività delle Scuole. Questo sarà necessario 
per adattare le disposizioni (nel bene o nel male) a mutate condizioni della situazione Covid-19 attualmente ancora in 
evoluzione, ed anche perché le indicazioni per ora definite non contemplano i corsi “su neve”, per i quali verranno date per 
tempo opportune informazioni. 
 
4) Le indicazioni da dare agli Istruttori delle scuole sono contenute nei documenti allegati, ed è pertanto obbligatorio che tutti 
gli istruttori coinvolti ne siano a conoscenza in dettaglio: la formazione citata nei documenti consiste appunto nella lettura e 
consapevolezza di queste note. 
 
5) Le Scuole (Inter)regionali possono riprendere le proprie attività seguendo le stesse disposizioni delle Scuole sezionali. Lo 
stesso potranno fare le Scuole Centrali a cui sarà inviata debita comunicazione. Considerando che il 2021 sarà in ogni caso 
un anno molto denso a causa delle attività rimandate dal 2020, si invitano comunque tutte le Scuole a riavviare per quanto 
possibile i corsi di formazione/esame, ovviamente in osservanza delle disposizioni attuali e future. 
 
6) Gli aggiornamenti obbligatori sono sospesi per il 2020. Contiamo di dare a breve indicazioni più precise su cosa questo 
comporta (validità del titolo sino al 2022 o al 2023). 
 
Segreteria Scuola Bel Sud  
 
Allegati: 
Lettera_Accompagnamento_Indicazioni per il riavvio, 
Indicazioni per il riavvio delle attività Alpinismo, Sci Alpinismo, Arrampicata Libera e Sciescursionismo 
 

 
 

http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/07/ScuolaBelSud_Lettera_Accompagnamento_Indicazioni-per-il-riavvio.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/07/ScuolaBelSud_Indicazioni-per-il-riavvio-delle-attività-Alpinismo-Sci-Alpinismo-Arrampicata-Libera-e-Sciescursionismo1.pdf

