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CONCORSO CAI 2016 - presentazione

Il 26 maggio 2013, l'Assemblea dei Delegati Cai, riunita a Torino, ha approvato il "Nuovo 

Bidecalogo". Un potente codice 

autoregolamentazione per ogni azione CAI svolta in 

decisione presa nel 150° del Cai. Questa volta il Sodalizio è intervenuto in materia di tutela 

ambientale, rivisitando e attualizzando i 20 punti del docum

aprile 1981.  
 

La Commissione Centrale TAM propone per il 2016 un concorso

in merito alla divulgazione e diffusione dei contenuti del Nuovo Bidecalogo. 

Si chiede ai soci, ai titolati, alle sezioni, alle commissioni, alle scuole e ai GR di ader

diffondere l'iniziativa anche all’esterno del Cai, con particolare riferimento al mondo della Scuola, 

ai docenti e alle aree protette. 
 

Le categorie a disposizione per le attività di diffusione sono cinque.
 

Il termine per la consegna degli elabor
 

Gli elaborati premiati saranno presentati con eventi nazionali
 

Ulteriori  informazioni le trovate 

 

 

Grazie e buon lavoro! 

 

Teramo, 8 febbraio 2016 

              

           

 
 
 

 

Allegato: Concorso Cai 2016 - Nuovo Bidecalogo

 

Nuovo Bidecalogo 

presentazione 

Il 26 maggio 2013, l'Assemblea dei Delegati Cai, riunita a Torino, ha approvato il "Nuovo 

Bidecalogo". Un potente codice che stabilisce le linee di indirizzo e le norme di 

autoregolamentazione per ogni azione CAI svolta in montagna. E' stata un'altra importante 

decisione presa nel 150° del Cai. Questa volta il Sodalizio è intervenuto in materia di tutela 

ambientale, rivisitando e attualizzando i 20 punti del documento approvato dai Delegati Cai

ssione Centrale TAM propone per il 2016 un concorso per premiare i migliori contributi 

in merito alla divulgazione e diffusione dei contenuti del Nuovo Bidecalogo.  

Si chiede ai soci, ai titolati, alle sezioni, alle commissioni, alle scuole e ai GR di ader

diffondere l'iniziativa anche all’esterno del Cai, con particolare riferimento al mondo della Scuola, 

Le categorie a disposizione per le attività di diffusione sono cinque. 

Il termine per la consegna degli elaborati è il 10 settembre 206. 

ti saranno presentati con eventi nazionali. 

 nel documento allegato e nel sito www.cai-tam.it

                Il Presidente CcTam

      Filippo Di Donato

Nuovo Bidecalogo 

Nuovo Bidecalogo  

Il 26 maggio 2013, l'Assemblea dei Delegati Cai, riunita a Torino, ha approvato il "Nuovo 

che stabilisce le linee di indirizzo e le norme di 

montagna. E' stata un'altra importante 

decisione presa nel 150° del Cai. Questa volta il Sodalizio è intervenuto in materia di tutela 

ento approvato dai Delegati Cai il 27 

per premiare i migliori contributi 

 

Si chiede ai soci, ai titolati, alle sezioni, alle commissioni, alle scuole e ai GR di aderire e di 

diffondere l'iniziativa anche all’esterno del Cai, con particolare riferimento al mondo della Scuola, 

tam.it 

Il Presidente CcTam 

Filippo Di Donato 


