CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Scialpinismo e
Arrampicata libera

Sabato 17 Novembre 2012
A Soave presso l’auditorium del Borgo Rocca Sveva,
Via Borgo Covergnino, 7
Convegno straordinario per i 75 anni di attività
della CNSASA sul tema:

ESCURSIONISMO

Club Alpino Italiano
www.cnsasa.it - www.cai.it

“Scuole di Alpinismo:
promozione dell’alpinismo,
identità, ruolo nel CAI”
Sono invitati gli Istruttori di alpinismo, arrampicata
libera, scialpinismo, sciescursionismo di tutti i livelli

Programma dei lavori
9,00

Saluti dei rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni e degli Organi
Sociali del CAI
9,30 Annibale Salsa - Presidente onorario CAI
La promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione: una
proposta ultracentenaria del CAI
10,00 Vincenzo Torti - Vice Presidente del CAI; componente del Collegio
Nazionale delle Guide Alpine
L’istruttore tra responsabilità e volontariato
10,30 Pierre Humblet - Presidente Mountaineering Commission dell’UIAA
La formazione degli istruttori nelle associazioni aderenti all’UIAA
11,00 Alessandro Gogna - alpinista, Guida Alpina, scrittore
Alpinismo di ricerca e di libertà
11,30 Maurizio Dalla Libera - istruttore; Presidente CNSASA
Ruolo delle scuole di alpinismo e di scialpinismo nel CAI
12,00 Antonio Radice : istruttore; componente CNSASA
Esperienze del coordinamento degli OTTO in Lombardia
12,20 Lorella Franceschini - istruttore; Presidente OTTO del TER
Linee guida della struttura operativa “Scuola Nazionale di
Alpinismo e Scialpinismo”
12,45 Pranzo
14,00 Dibattito
16,00 Votazione documento finale ed eventuali altre mozioni presentate
16,30 conclusione dei lavori
Moderatore:
Beppe Muraro - giornalista, socio Gruppo Italiano Scrittori di Montagna

Programma per gli accompagnatori
9,30

appuntamento all’ingresso dell’auditorium e visita con guida
turistica alla città e al castello di Soave. Il nucleo storico, che ricalca
l’impianto romano, è stato rispettato nel 1300 dagli Scaligeri che
hanno edificato le mura turrite. Sull’asse della via principale si
affacciano palazzi del 1300 e 1400 e su tutto domina il Castello del
secolo X rifatto dagli Scaligeri e dai Veneziani in epoche successive.
12,45 pranzo adiacente alla sala del convegno
14,00 visita alla Cantina

Informazioni logistiche

Il convegno si svolgerà il 17 Novembre 2012 a Soave, località situata a pochi chilometri da Verona, nell’auditorium del Borgo Rocca Sveva, Via Borgo Covergnino, 7
(Cantina sociale di Soave).

Uscita A4 (Milano - Venezia) casello di Soave
– San Bonifacio. Alla 1a rotonda andare a
destra in direzione Verona; alla 2a rotonda
andare a destra in direzione Soave.
Proseguire circa 3 km fino a raggiungere
le mura medioevali di Soave; è possibile
parcheggiare liberamente nelle aree di
sosta situate lungo le mura.

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione che deve essere fatta compilando il modulo online sul portale della CNSASA
www.cnsasa.it
Per il pranzo nel ristorante adiacente alla sala del congresso è stato concordato un
menù fisso al costo di 15€ compresa la consumazione del caffè durante la mattinata. è richiesta la prenotazione.

Informazioni: Paolo Butturini cell. 338 7393858

Sistemazione alberghiera

Qualora siate interessati al pernottamento potete rivolgervi direttamente ai seguenti alberghi facendo riferimento alla convenzione CAI
Hotel Roxi Plaza - (200 mt dalla sede del convegno) tel. 045.6190660
Camera doppia € 90 con prima colazione
Camera doppia uso singola € 75 con prima colazione

HOTEL CANGRANDE - V.le Del Commercio 20 37038 Soave (Verona) tel. 045-6102424
Uscita autostrada di Soave direzione Verona per 3 Km; dista dalla cantina 5 minuti di auto.
Doppia € 60 da specificare se con letto matrimoniale o 2 letti separati con prima colazione
Singola € 46 compreso prima colazione

Hotel Bareta - Via Strà 89 37042 Caldiero (Verona) Tel. 0456150722
per chi viene da Venezia uscita autostrada di Soave direzione Verona per 8 Km
per chi viene da Milano uscita Verona Est direzione Vicenza per 6 km
Hotel Bareta è distante 8 Km dalla cantina Sociale di Soave
Camera doppia € 65 compreso prima colazione
Camera singola € 48 compreso prima colazione

