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Milano, 9 maggio 2019
A tutti gli
Accompagnatori di Escursionismo
del Club Alpino Italiano
Loro sedi
OGGETTO : Invito congresso nazionale AE 2019 – Verbania 16 giugno 2019
Carissimo Accompagnatore,
la Commissione Centrale di Escursionismo è lieta di invitarti al Congresso Nazionale AE, che
si terrà all’interno della XXI Settimana Nazionale dell’Escursionismo che avrà luogo dall’8 al 16
giugno 2019 presso l’Area del Parco Nazionale della Val Grande. Il congresso si svilupperà presso il
Centro Eventi Il Maggiore Sede Via San Bernardino, 49 - 28922 Verbania Pallanza (VB), nella
giornata di Domenica 16 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
L’appuntamento congressuale, quest’anno condensato nella sola giornata domenicale,
costituisce un importante momento di sintesi, di confronto delle esperienze maturate e di
elaborazione di nuove strategie ed iniziative, inoltre in continuità all’incontro del 15 dicembre
2018 con gli OTTO abbiamo previsto un momento informativo sulle nuove Linee Guida e sulla
Didattica per Qualificati e Titolati dell’Escursionismo con conseguente dibattito.
Ricordiamo, inoltre, che vista la prossima scadenza dell’attuale OTCO, all’interno del
Congresso si svolgeranno anche le votazioni relative all’espressione delle preferenze per la
composizione della CCE triennio 2020-2022. Tali preferenze saranno sottoposte all’attenzione
degli Organi Centrali del CAI che, a norma regolamentare, provvederanno a nominare i
componenti del prossimo OTCO.
A tal proposito nella email di accompagnamento alla presente comunicazione potrete
scaricare i moduli per presentare la vostra eventuale candidatura, che dovrà pervenire alla mail
cce@cai.it entro il 30 maggio 2019, e la scheda di adesione al Congresso.
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Per organizzare il vostro soggiorno a Verbania troverete sul sito della Settimana Nazionale
dell’Escursionismo http://settimanaescursionismo.cai.it/home e naturalmente anche su quello
dalla I.A.T. di Verbania http://www.verbania-turismo.it/default.asp

l’elenco delle strutture

ricettive presenti nella zona e tutte le notizie utili per il vostro soggiorno. Inoltre potrete chiedere
tutte le informazioni all’indirizzo mail: accoglienzasne@cai.it ,

AGENDA DEL CONGRESSO
8:30

Apertura dei Lavori a cura del coordinatore del Congresso Di Marzio Eugenio

9:00

Saluti del presidente PG del GR e delle autorità presenti.

9:30

Relazione Presidente CCE

9:45

Relazione Direttore SCE

10:00

Intervento T. Valsesia

10:30

Intervento PG Torti

11:00

Incontro formativo Presentazione LG e Didattica (relatori Lavezzo M. – Travanut D.)

13:00/14:00

Pausa pranzo

14:00

Presentazione dei candidati per la CCE

14:30/15:30

Votazioni

15:00

Ripresa lavori – dibattito su LG e Didattica

16:00

Chiusura lavori

Confidando nella tua partecipazione, ti diamo appuntamento in Val Grande e ti salutiamo
cordialmente.

