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Direttori del corso: 
Squarcia Claudio Coordinatore CSeC sezione CAI Ascoli Piceno

Vicedirettore
Degli Esposti Marco Coordinatore CSeC sezione CAI di Jesi

Il corso è rivolto ai componenti delle commissioni sentieri e cartografia
delle sezioni CAI di Ascoli Piceno e Jesi e a tutti i soci CAI che hanno
interesse alla cura dei sentieri.

Il corso si articola in sei lezioni teoriche e quattro pratiche iniziando nel 
mese di marzo per terminare nel mese di maggio

La parte teorica del corso si articola in tre modalità:

• In presenza nelle sedi CAI di Ascoli Piceno e Jesi

• A distanza su piattaforma web nelle sedi CAI di Ascoli Piceno e Jesi

• In attività e-learning su piattaforma web della SOSEC.
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Programma

Direttore del corso:
Squarcia Claudio Coordinatore CSeC sezione CAI Ascoli Piceno
Vicedirettore
Degli Esposti Marco Coordinatore CSeC sezione CAI di Jesi

Test iniziale per valutazione conoscenze iniziali su piattaforma web

Lezioni teoriche

• 16 marzo
21:00 Presentazione del Corso: Claudio Squarcia - Sezione Cai di Ascoli Piceno
21:10 Descrizione del corso: Marco degli Esposti - Sezione Cai di jesi
21:20 Il rilievo dei Sentieri - Silvano Monti - Terni

• 23 marzo
21:00 Segnaletica e Manutenzione dei Sentieri - Sandro Selandari

Sezione Cai di Pesaro

• 30 marzo
21:00 L’attività dei volontari sui sentieri - Alessandro Selbmann

Sezione Cai di Viterbo

• 05 aprile
21:00: Cartografia – Luca Pieroni - Sezione Cai di Jesi

• 13 aprile
21:00 Uso del GPS - Filippo Giantomassi - Sezione Cai di Ascoli piceno

• 20 aprile
21:00 Il sentiero: la normativa della Regione Marche a raffronto con altre leggi 

regionali. - Gian Paolo Boscariol - Sezione Cai di Roma

• 04 maggio
21:00 Serata finale su piattaforma web correzione test e tavola rotonda tra i 

relatori

Lezioni pratiche

• 19 e 26 marzo, 9 e 23 aprile 

Attività e-learning 

• Da eseguire su piattaforma web del CAI centrale dal mese di marzo al mese di 
maggio

Test finale di apprendimento su piattaforma web

Il corso è aperto a tutti i soci volontari CAI.
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“All’escursionista è idealmente affidata la memoria storica di un

patrimonio plasmato dalla fatica, dal sacrificio, dalla caparbia

determinazione degli uomini della montagna. All’escursionista, più che

ad ogni altro frequentatore della montagna è demandata la

conservazione di questo ingente capitale culturale.”

Con queste parole Annibale Salsa dichiarava già nel 1996 l’impegno forte

e concreto del CAI per la cura del patrimonio dei sentieri attraverso la

partecipazione diretta dei suoi iscritti.

Obiettivo del corso

Lo scopo del corso è quello di fornire i concetti base su tema della

pianificazione e organizzazione della Rete Sentieristica CAI e contribuire

così alla sua manutenzione, alla riduzione dei rischi a carico dei fruitori,

alla crescita della consapevolezza collettiva del valore e della fragilità dei

sentieri.

Destinatari del corso

Questo corso di aggiornamento è aperto a 20 soci per la sezione CAI di

Ascoli Piceno e 20 nella sezione CAI di Jesi, che sono particolarmente

sensibili alla cura e manutenzione dei sentieri e, prioritariamente, ai

componenti delle commissioni sentieri e cartografia delle due sezioni.
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Contenuti del corso

Avremo modo di approfondire temi legati alla sicurezza nei lavori di manutenzione, 

alla responsabilità come volontari, alla modalità della segnatura secondo le regole 

adottate dal CAI ormai da vari anni. Ragioneremo sulla cartografia e di 

approfondiremo l’uso del GPS e delle APP dedicate. Da ultimo avremo la possibilità di 

aprire una porta sulla legislazione regionale in materia di sentieristica.

Configurazione del corso

Il corso sarà composto da 7 incontri teorici, 1 attività e-learning su piattaforma web 

della SOSEC e da 4 uscite pratiche. Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione 

saranno ammesse due assenze per la teoria e una per la pratica.

Quota d’iscrizione all’intero corso

La quota di iscrizione è di 35,00 euro per i soci CAI, per i non soci la quota è di 95 

euro onnicomprensivo di quota di iscrizione CAI per l’anno in corso. La quota 

comprende dispense in formato elettronico di ciascun relazione. Ai primi 25 iscritti 

verranno dati in omaggio i 3 manuali tecnici CAI sulla sentieristica, sul rilievo dei 

sentieri e sull’attività dei volontari sui sentieri. A tutti un gadget ricordo.

Iscrizione lezioni teoriche online

La quota di iscrizione è di 10,00 euro per i soci CAI, per i non soci la quota è di 70 

euro onnicomprensivo di quota di iscrizione CAI per l’anno in corso. La quota 

comprende la sola partecipazione alle 7 lezioni online e non da nessun altro diritto.

Iscrizione

l’inscrizione è validata dopo aver effettuato il versamento della quota di iscrizione sul 

conto corrente intestato a CAI Ascoli Commissione Sentieri e Cartografia, BPER 

Banca IBAN IT10Q0567617295PR0001419002, casuale Nome e Cognome Primo 

Corso di aggiornamento Sentieri e Cartografia, aver riempito il modulo d’iscrizione al 

link (clicca qui) e aver ricevuto la mail di conferma. 

Per informazione sul corso potete usare i seguenti contatti:

•Claudio Squarcia sezione CAI di Ascoli Piceno

contatti: squarcia.claudio@gmail.com, cell. 3287071585

•Marco Degli Esposti sezione CAI di Jesi,

contatti: marcode405@gmail.com - cell. 3293342990

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL4mJPxHrY5HAyPnpmT-N44G--cHVO75Y0tEOQ5NePPQrDBA/viewform?usp=pp_url
mailto:squarcia.claudio@gmail.com
mailto:marcode405@gmail.com

