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COMUNICAZIONI: 

CAI Centrale. "In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto 
delle regole, ma anche adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti 
improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri 
divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna 
e lo svolgimento delle nostre attività associative". 
Affermano il Presidente Generale Vincenzo Torti e il Direttore Andreina Maggiore. 

Tutte le attività in programma della Sezione CAI di Cava de' Tirreni sono temporaneamente 
sospese in seguito a nuovo DPCM del 2 marzo 2021, in quanto la Regione Campania è in ZONA 
ROSSA. Si informa inoltre che anche la Sede sezionale di Corso Mazzini, 6 rimane pertanto chiusa. 
Il Presidente Alfonso Ferrara. 

______________________________________________________________________________ 

Mercoledì 31 marzo 2021: Scadenza presentazione domanda Corso ASE 
 

Bando del 3° Corso ASE (Accompagnatori Sezionali di Escursionismo) organizzato dal nostro 
OTTO Escursionismo insieme all’OTTO Escursionismo della Basilicata. 
 

Il Corso sarà svolto a cura della Scuola Regionale Escursionismo. 
La Commissione Centrale ha rivisto il tetto massimo di partecipanti fissandolo a 20 allievi come riportato nella lettera di approvazione 
che vi allego e che costituisce parte integrante del Bando. 
 

Scarica il Bando del Corso, Piano Didattico, Domanda di iscrizione, Curriculum, Approvazione del Bando 
 
Alfonso De Cesare, Presidente OTTO Escursionismo Campania 

______________________________________________________________________________ 

 

NOTIZIE: 
 

20 Marzo 2021: In Gazzetta Ufficiale il nuovo testo sulla sicurezza negli sport invernali 
 

Il Cai ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di 

modifica sono state recepite, anche se non completamente, e il testo finale è più preciso e meno 

generico di quello iniziale 

La Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 ha pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 

2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali…  

(leggi tutto) 

Panorama innevato © Foto di Walter Frehner da Pixabay 
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