
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LA SEGNALETICACORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LA SEGNALETICACORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LA SEGNALETICACORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LA SEGNALETICA    
DOMENICA 4 marzo 2012 

 presso Chiostro Hotel, in Via Fratelli Cervi 14, Verbania  
La finalità del corso è quella di creare persone idonee alla segnaletica ed alla manutenzione dei sentieri, altro obiettivo 
sarà quello di dare tutti gli strumenti necessari all’allievo affinché possa creare presso la sua sezione un Gruppo o una 
Commissione Segnaletica che operi sul territorio. 
Il GR sosterrà tali strutture sia come consulenza che come aiuto economico. 
A corso ultimato agli allievi ritenuti idonei verrà consegnato un attestato per   aver conseguito quella professionalità che 
potrà essere utile al momento di collaborare con gli enti istituzionali. 

       Regolamento del corso 
Sono ammessi al Corso, fino all'esaurimento dei posti, preferibilmente soci CAI delle sezioni della provincia di VB, 
Novara e Vercelli in regola  per l'anno 2012 che abbiano presentato regolare domanda d'iscrizione. 
Il GR si riserva di modificare il programma in qualsiasi momento, se ciò si rendesse necessario e di accettare quanti 
sono interessati nell’ambito dell’attività sociale alle problematiche della manutenzione sentieri.  

PROGRAMMA  
Ore 8,30 ritrovo dei partecipanti presso la sede del Corso, registrazione presenze 

 
0re 9 inizio lavori 
 

• Aspetti generali della sentieristica in Piemonte, c reazione gruppo sezionale, 
autorizzazioni e permessi, assicurazione  (Geninatti GR Piemonte) 

• Assicurazione durante le giornate di pulizia (Spagna GR Piemonte) 
• Legge Regionale 12/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico 

del Piemonte”, regolamento attuativo,segnaletica uf ficiale .(Caligaris Regione Piemonte) 

• Il catasto e la rete del patrimonio escursionistico  del Piemonte  (Damiano Collaboratore IPLA 
e Regione Piemonte) 

• Sopralluogo, valutazione dei lavori,organizzazione del magazzino, preparazione 
frecce e tabelle (Boschi AE lpv) 

•  
Ore 13 Pausa pranzo 
 

• Esercitazione pratica: segnaletica verticale,modali tà di indicazione, corretto 
posizionamento e fissaggio delle tabelle segnavia,s egnaletica orizzontale  (Boschi AE lpv) 

•  
• Approfondimento sistemazione sentieri, segnaletica su alberi e rocce,realizzazione 

canalette taglia acqua, taglio sterpaglie ed arbust i, realizzazione gradinature, chiusura 
scorciatoie, collocazione picchetti segnavia . 

 
 
Verrà consegnato ad ogni allievo un manuale teorico-pratico edito dalla 
Commissione Centrale per l’Escursionismo – Gruppo lavoro Sentieri.  
Il Corso è gratuito, le spese comprese quelle del pranzo saranno a 
carico del GR                          
Iscrizioni presso segreteria CAI Piemonte sino ad esaurimento posti   
 tel. 011.5119480 
Fornire nominativo, sezione appartenenza e-mail, telefono 
 



 

Chiostro Hotel, in Via Fratelli Cervi 14, si trova nel cuore di Verbania, cittadina situata sulla sponda occidentale del Lago Maggiore.  
 
Da Milano 
In auto (circa 100 km) si arriva a Verbania con l'Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese – Como seguendo poi l’indicazione 
Genova – Gravellona Toce e superata la barriera "Lago Maggiore" s’imbocca il raccordo con l'A26 in direzione Gravellona Toce. 
Dopo circa 30 km si esce a Baveno – Stresa oppure alla successiva Gravellona Toce; di lì si prosegue verso Verbania. Superato il 
Ponte sul Fiume San Bernardino si arriva alla rotonda di Piazza Matteotti e si svolta a sinistra. Dopo 150 metri circa si svolta a 
destra imboccando Corso Garibaldi alla fine del quale si svolta a sinistra in Via Rosmini. Percorrendo Via Rosmini si svolta alla 
prima strada a destra in Via Fratelli Cervi. 
 
 
Da Varese 

In auto: 
Da Varese si può raggiungere Verbania in due modi: servendosi del traghetto o utilizzando l'autostrada. La prima alternativa è la 
più breve, sono 25 km circa di cui buona parte sulla statale 394 che porta a Laveno. Si consiglia di lasciare l'auto a Laveno poiché 
le sedi degli eventi ad Intra si trovano in prossimità dell'imbarco dei traghetti ed esiste una linea urbana di autobus ad alta 
frequenza che serve l'intera area urbana. Chi volesse raggiungere Verbania evitando il traghetto deve invece imboccare 
l'autostrada A8 in direzione Milano e proseguire fino all'altezza di Gallarate. In prossimità del raccordo con l'A26, imbocca la 
direzione Genova – Gravellona Toce. Dopo la barriera Lago Maggiore proseguire sull'A26 in direzione Gravellona Toce. Continuare 
per circa 30 km e uscire a Baveno – Stresa oppure all'uscita successiva di Gravellona Toce: di lì si prosegue verso Verbania. 
Superato il Ponte sul Fiume San Bernardino si arriva alla rotonda di Piazza Matteotti e si svolta a sinistra. Dopo 150 metri circa si 
svolta a destra imboccando Corso Garibaldi alla fine del quale si svolta a sinistra in Via Rosmini. Percorrendo Via Rosmini si svolta 
alla prima strada a destra in Via Fratelli Cervi. 

Da Torino 

In auto: 
Torino dista da Verbania 150 km, di cui 140 in autostrada. Per arrivare prendete l'autostrada A4 in direzione Milano poi imboccate 
il raccordo con A26 in direzione Gravellona Toce. 
Seguite per Gravellona Toce e poi uscite a Baveno - Stresa oppure alla successiva Gravellona Toce; di lì si prosegue verso 
Verbania. Superato il Ponte sul Fiume San Bernardino si arriva alla rotonda di Piazza Matteotti e si svolta a sinistra. Dopo 150 
metri circa si svolta a destra imboccando Corso Garibaldi alla fine del quale si svolta a sinistra in Via Rosmini. Percorrendo Via 
Rosmini si svolta alla prima strada a destra in Via Fratelli Cervi. 
 

 


