
                                                                                                                                       Allegato n° 7

Cognome: Nome:

Luogo nascita: Data nascita

Cariche sociali ricoperte: Sede Centrale, GR, Sezioni, OTCO, OTPO,
Scuole

anni

Corsi frequentati: scuola o sezione anno

Titoli CAI posseduti
Istruttore Alpinismo
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Istruttore Scialpinismo
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Istruttore  Sci  di  fondo
escursionistico 
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Istruttore Speleologia
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Accompagnatore
Escursionismo
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Accompagnatore
Alpinismo Giovanile
Matricola n.

� nazionale
dal

� regionale
dal

� sezionale
dal

Tutela Ambiente Montano
Matricola n.

� operatore  TAM
dal

� esperto nazionale TAM
dal

Comitato Scientifico
Matricola n.

� operatore naturalistico culturale
dal

� operatore naturalistico culturale
nazionale

Appartenente al CNSAS
Matricola n.

� SI
dal

Qualifiche

Appartenente SVI
Matricola n.

� SI
� dal



Attività escursionistiche degli ultimi 3 anni

Programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni sociali  
Tipologia Descrizione Data

Escursioni personali  
Tipologia Descrizione Data

Escursioni  individuali e sociali  che richiedono attrezzature (EEA)
Tipologia Descrizione Data

Escursioni individuali e sociali in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve
Tipologia Descrizione Data

Cicloescursionismo individuale e sociale
Tipologia Descrizione Data



Sentieristica, cartografia e rilievo/monitoraggio 
Tipologia Descrizione Data

Attività didattica (corsi di escursionismo, ecc.) 
Tipologia Descrizione Data

Attività divulgativo-culturali dell'escursionismo (conferenze e serate, pubblicazioni, ecc.) 
Tipologia Descrizione Data

Attività  progettuali
Tipologia Descrizione Data

Altre attività di montagna personali o sezionali 
(nel settore alpinistico, scialpinistico, divulgativo-culturale, ecc.)

Tipologia Descrizione Data

Timbro  Sezione
(o Sottosezione)

 Firma del Presidente Sezione

Visto  e  Firma  del  Presidente
OTTO

……………………………….

……………………………….
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