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Milano, 24 aprile 2020 
 
C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO     Ai Presidenti 
N.0001790 – 24.04.2020     degli Organi Tecnici Centrali Operativi 
CAT. CLASSE 0 PARTENZA     e delle Strutture Operative 
        del Club Alpino Italiano 

Loro Sedi 
 
Al Responsabile 
del Coordinamento OTCO/SO 
Gian Carlo Nardi 
Sua Sede 

 
       e p.c. Ai CC referenti 
          
       e p.c. Ai Componenti CDC con delega 
 
        Loro Sedi 
          
 
Gentili Presidenti, 
 
 Vi informiamo che il Comitato Direttivo Centrale, nella riunione del 17 aprile u.s., ha 
preso in esame il tema legato alla possibile ripresa delle attività in ambiente. 
 

Alla luce delle disposizioni del Governo e dell’andamento dell’emergenza sanitaria legata 
al virus Covid-19, il CDC ha deciso di sospendere per l’anno 2020 tutti i corsi di formazione e di 
aggiornamento organizzati dagli OTCO e dai rispettivi OTTO. Tale periodo non sarà, pertanto, 
considerato, motivo di sospensione o decadenza dal Titolo. 
Con riferimento al Budget originariamente assegnato agli OTCO per l’anno 2020, anche per lo 
svolgimento di tali attività, si segnala che verranno a breve fornite indicazioni in merito. 
 

Per quanto riguarda, invece, le attività svolte in ambiente dalle Sezioni, si rimanda alle 
disposizioni che verranno emanate dai singoli Enti territoriali competenti. 
 
 A tutti raccomandiamo di promuovere i contatti con il corpo sociale e con i Titolati, 
Qualificati ed aspiranti tali, utilizzando gli strumenti informatici e di videoconferenza 
(GSuite/Google Meet), messi a disposizione dalla Sede centrale1 a tutti gli Organi Tecnici 
Centrali e alle Strutture Operative, e proponendo aggiornamenti culturali, informativi, o quanto 
altro ritenuto utile. 
 

Si rammenta, nel contempo, che è confermata la validità delle riunioni svolte in 
videoconferenza purché regolarmente convocate e verbalizzate, come previsto dai regolamenti 
interni. 
 
 Ringraziando tutti per la collaborazione e augurando che la situazione possa presto 
consentire di riprendere la frequentazione della montagna, è gradita l’occasione per porgerVi 
cordiali saluti. 
         Il Direttore 
            Dott.ssa Andreina Maggiore 

                                                 
1 A tal fine potete rivolgervi ai seguenti contatti: 

- Francesco Amendola – email: f.amendola@cai.it – tel. 02-205723228 
- Fabrizio Savini – email: f.savini@cai.it – tel. 02 205723212 
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