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Tutti i Comuni
Tutti i Custodi Forestali
Presidenti delle A.S.U.C. Trentine
Regole di Spinale e Manez
Azienda Trento e Sopramonte
Magnifica Comunità di Fiemme

San Michele all'Adige, 15 giugno 2019
Giornata formativa della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino
Val Contrin 28 giugno 2019.
Sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, per l'ottavo anno, la Libera Associazione dei
Custodi Forestali del Trentino (L.A.C.F.T.) organizza degli incontri formativi e di confronto reciproco
riservati a tutti i Custodi Forestali affrontando temi di attuale interesse della categoria e delle
Amministrazioni di appartenenza.
Quest'anno, candidata a presentare le peculiarità del nostro incomparabile territorio, sarà la Valle
di Fassa ed in particolare i prati e pascoli della Val Contrin accompagnati dai suoi Custodi Forestali.
Il corso di formazione si terrà venerdì 28 giugno 2019, presso Malga Contrin, Val di Fassa .

1. Ore 8.30 – 9.00 Registrazione Partecipanti presso Atrio della Malga Contrin.
2. Ore 9.00 “La libera associazione dei custodi forestali, i custodi e le nuove sfide per il
futuro”. Spunti di riflessione.
3. Ore 10.00 “Emergenza VAIA, le problematiche e le dinamiche gestionali nelle zone ad alta
valenza turistica”;
4. Ore 11.00 “Interventi di ripristino e sistemazione della rete sentieristica danneggiata da
Vaia: modalità operative e coordinamento dei lavori sul territorio provinciale”, relatore
geom. Gian Marco Richiardone dell'Ufficio Attività Sportive della PAT;
5. Ore 12.00 “Vaia tra operatività ed immobilismo, ruolo del Servizio di Custodia Forestale”,
spazio di discussione e confronto tra le diverse realtà trentine;
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6. Ore 12.30 Saluti delle Autorità ospitanti, del presidente Bernardino Zulian dell'ASUC di Pozza di
Fassa e dibattito con candidatura e tematiche formative per il 2020;
7. Ore 13.00 Fine lavori
Tale incontro rappresenterà un momento di sicuro interesse per i Custodi Forestali del Trentino.
Sarà una concreta occasione di preziosa informazione, formazione, confronto e di rinnovata
determinazione a lavorare insieme, con sforzi sinergici, per il nostro incomparabile territorio.
Essendo una giornata di formazione, sarà rilevata la presenza dei partecipanti e verrà fornito un
attestato a chi avrà partecipato ai lavori.
I custodi forestali devono presentarsi alla giornata formativa in divisa da campagna e potranno
utilizzare l'autovettura di servizio se preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.
Il costo del pranzo è di € 15,00.( Sarà emesso documento fiscale per il rimborso).
Si richiede di effettuare l'iscrizione gratuita alla Giornata di Formazione entro e non oltre
martedì 25 giugno 2019.
Si invitano gentilmente tutti gli associati a dare la massima diffusione a tutti i colleghi.
Ringraziando, sin d’ora, per la partecipazione all’evento, saluto cordialmente.

Il presidente della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino
C.F. Schir Stefano

Per comunicazioni ed iscrizione email: lacft2015@gmail.com
dschir@alice.it - cell. 340.061.4798
bettalisa77@gmail.com – cell. 349.5171974
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Seguire le indicazioni per Canazei, superare Canazei e seguire le
indicazioni per Passo Fedaia. Arrivati nella frazione Alba di Canazei
appena prima di arrivare alle funivie Ciampac' girare a destra per
entrare nel parcheggio.
Si invitano cortesemente i colleghi partecipanti al miglio utilizzo dei posti sulle autovetture, fermandone
alcune alle funivie Ciampac, al fine di ridurre le auto che saliranno fino alla Malga.

