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Pordenone, 4 giugno 2016
Ai Presidenti
Ai Responsabili dell’Alpinismo Giovanile
Agli Operatori TAM
delle Sezioni CAI del Friuli Venezia Giulia
Loro Sedi
OGGETTO: Concorso Bidecalogo 2016 - Partecipazione Sezioni CAI del Friuli Venezia Giulia

Carissimi
La Commissione Centrale TAM propone per il 2016 un concorso finalizzato alla divulgazione e
diffusione dei contenuti del Nuovo Bidecalogo.
Ritengo che si tratti di una valida opportunità per le nostre Sezioni per continuare ad affrontare
assieme, a discutere, ad approfondire i diversi temi del nostro nuovo codice di autoregolamentazione in
materia di ambiente; magari coinvolgendo i più giovani, i nostri ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Come indicato nel bando del Concorso, diverse sono le attività in cui i nostri giovani Soci possono
esprimere la loro creatività: fotografie, disegni, video ed altro ancora, che possono diventare, anche in
maniera innovativa, utili strumenti per parlare di agricoltura alpina, turismo, clima, aree protette e/o degli altri
temi affrontati dal Bidecalogo.
Le attività possono essere presentate sia da singoli che da gruppi. Quest’ultima modalità andrebbe
privilegiata essendo un’occasione ulteriore per stimolare la collaborazione, anche proponendo, all’interno
della Sezione/Gruppo AG, più elaborati in base alle attitudini e/o età dei ragazzi.
Modalità che andrebbe privilegiata anche in caso di auspicata vincita del gruppo (es. devolvendo il
premio ad altre persone, sostenendo la partecipazione di tutto il gruppo al premio vinto, o trovando altre
soluzioni).
Per informazioni sul Concorso potete contattare:
Ivana Bassi
Walter Coletto
Marco Fachin
Luciano Favaro
Alberto Jogna

SAF Udine
CAI Sacile
CAI Tolmezzo
CAI Codroipo
CAI Gemona del Friuli

ivana.bassi@gmail.com
waltercoletto@gmail.com
marcofachi@alice.it
luciano.favaro@alice.it
ajogna@tiscali.it

Un cordiale saluto, e buona partecipazione!

Antonio Zambon
Presidente CAI FVG
Allegati:
1. Presentazione Concorso
2. Bando Concorso
3. Regolamento premi Concorso

340 7116281
320 0418603
335 5813635
333 4386746
0432 983236

