
  

 

 

SENTIERISTICA: 2 RISCHI E SICUREZZA  
 
In Italia c'è un patrimonio vasto e antico di percorsi che toccano luoghi e panorami di straordinaria 

bellezza e importanza culturale e naturalistica , valorizzando i sentieri dei nostri antenati. Il CAI cerca di 

prendersi cura di questa "Rete Escursionistica Italiana (REI)"  

 Il Corso, organizzato dalla Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del CAI (SOSEC) è rivolto 

principalmente  ai Referenti SeC ed ai  Presidenti delle sezioni ma anche a tutti gli Operatori 

Sentieri interessati che abbiano anche un minimo di  esperienza di campagna nel recupero e 

manutenzione della Rete Escursionistica (sentieristica) del loro territorio, maturata lavorando 

con le sezioni del CAI.    

Oggetto del Corso è il modulo "RISCHI E SICUREZZA" articolato in lezioni con livello di apprendimento 

crescente, per poter informare e formare il maggior numero di soci in base alle possibilità di ciascuno. 

Requisiti:  

 essere in regola con l'iscrizione al CAI per l'anno 2021 

 avere frequentato già qualche uscita di manutenzione organizzata dal CAI (pratica di campagna 

minima). 

 sottoscrivere l' impegno a dare un contributo fattivo e non privo di continuità alla sentieristica 

del CAI ed a partecipare a 2-4 uscite di campagna organizzate dalla propria sezione per praticare 

le procedure di sicurezza illustrate durante il corso 

 aver visionato i filmati sull'uso di motosega e decespugliatore ai seguenti link: 

Motosega Sthil: https://www.youtube.com/watch?v=sFyEY0o2aiE  
Motosega Usquarna: https://www.youtube.com/watch?v=ZCfmjLnWU94 
Decespugliatore: https://www.youtube.com/watch?v=_G-_c8rWFdc 
Decespugliatore Kawasaki: https://www.youtube.com/watch?v=4oAAQaaRWU0 
 

Modalità di iscrizione: 

 al corso potranno assistere tutti gli interessati fino ad un massimo di 200 partecipanti; 

 Copiare nella finestra di ricerca in internet del vostro computer il seguente link per esteso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHpyw93qkCRbuIKKUhUiPyVnbMV7n2pHKYeGM_N3y

N1nE-9Q/viewform?usp=sf_link 



  

 

 Eseguendo la ricerca potrete  accedere al modulo di iscrizione on line.  Compilare il modulo ed 

inviarlo (tasto verde Submit) entro il 10 aprile 2021 

 In caso di difficoltà, inviare l'allegato modulo di iscrizione adeguatamente compilato all'indirizzo 

e mail della Commissione Sentieri e Cartografia (SeC) della propria regione; 

 alle Commissioni regionali SeC sarà inviato il link che consente la partecipazione on line,  da 

girare a ciascun iscritto (si raccomanda soprattutto la presenza dei Presidenti e dei referenti SeC 

delle sezioni) ; 
 

Il corso avrà inizio giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21 ed è articolato in 3 lezioni on line tutti i giovedì tra 

le 21 e le 23  ed un test finale il lunedì successivo.   

 

PROGRAMMA 

LEZIONE GIORNO DATA dalle ore alle ore Argomenti trattati 

1 Giovedì 15/04/2021 21:00 23:00 

 Normativa 
 La manutenzione ordinaria 
 Rischi delle attività 
 Le attrezzature 
 Compiti dell'operatore e del Coordinatore  

2 Giovedì 22/04/2021 21:00 23:00 

 Rischi e protezione per gli occhi 
 Rischi e protezione per le mani 
 Rischi e protezione per la testa 
 Rischi e protezione per i piedi 

3 Giovedì 29/04/2021 21:00 23:00  l'Organizzazione del lavoro 
 Dibattito 

4 Lunedì 03/05/2021 21:00 23:00 Test di valutazione 

 
Direttore: Alessandro Selbmann 
Segreteria: Daniela Venturelli 
 
 
il Presidente SOSEC  
     Alfredo Gattai 
 
 


