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Si comunica che il Comitato Direttivo Centrale, nella riunione del 15 luglio u.s. con atto n. 196, 
ha approvato il nuovo Bando per il sostegno alla formazione di Titolati, Qualificati e Dirigenti 
sezionali per l’anno 2022. 
Il Bando è finalizzato ad incentivare e favorire un maggior coinvolgimento di Soci in ruoli di 
responsabilità all’interno delle Sezioni e delle Scuole, mediante l’assegnazione di contributo a 
fondo perduto. 
Il Bando, ancorché riservato alle Sezioni e alle proprie Sottosezioni, fa riferimento ai Soci in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- avere, al momento della conclusione dei corsi di formazione o di abilitazione per Titolati 
e Dirigenti, un’età compresa tra i 18 e i 70 anni compiuti; per i Qualificati un’età compresa 
tra i 18 e i 44 anni compiuti; 

- avere frequentato uno dei seguenti corsi di formazione: 
a )  per Titolati di 1° e 2° livello; 
b )  per Qualificati avente durata pari ad almeno sei giornate; 
c )  per Dirigenti sezionali di durata pari ad almeno cinque giornate; 
d )  accompagnamento in ambiente innevato (EAI); 
e )  accompagnamento su percorsi attrezzati (EEA); 
f )  aver frequentato positivamente e superato gli esami di idoneità, se previsti dalla 

tipologia di corso, producendo pertinente documentazione attestante il superamento 
del corso stesso. 

Le domande dovranno essere trasmesse alla Sede Centrale, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata cai@pec.cai.it, indicando nell’oggetto “Sostegno alla formazione di Titolati, Qualificati 
e Dirigenti sezionali” entro il 31 marzo 2023. 
In allegato si trasmette il Bando e la domanda di richiesta del contributo. 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti potrete rivolgervi a: 
- Emanuela Pesenti dell’Ufficio Segreteria Generale (tel. 02/20.57.23.205 – e-mail: 
e.pesenti@cai.it); 
- Elisa Ciceri dell’Ufficio Servizi Assicurativi (tel. 02/20.57.23.216 – e-mail: e.ciceri@cai.it). 
 
 
 
Il Direttore, Andreina Maggiore 
 
 

 


