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Gruppo Lavoro Sentieri 
 

ISTRUZIONI PER L’USO DELLA MOSTRA  
 

L’Italia dei Sentieri 
 
 

La mostra è composta da 16 (sedici)  roll banner di dimensioni cm 200 (altezza) per cm 80 (larghezza).  
 

 1 pannello presenta la mostra,  

 9 sono dedicati a 9 regioni, 

 6 illustrano 2 regioni ciascuno.  
 

Ogni roll banner (di circa 3 kg di peso) è contenuto in una sacca in nylon, all’esterno una targhetta indica 

la regione o le regioni rappresentate nel banner. I 16 roll banner sono contenuti in 4 (quattro) borsoni. 
 

La struttura espositiva è semplice da allestire e da trasportare. 
 

Gli utilizzatori sono tuttavia pregati di adottare alcune attenzioni per garantire il funzionamento della 

mostra e la sua durata. 
 

I banner sono essenzialmente da interno, si possono usare anche all’esterno tenendo conto che la 

struttura a “vela” con il vento si danneggia e quindi in tale situazione se ne sconsiglia l’uso. 

 
 

IMPORTANTE 
 

Prima di montare la mostra consultare lo schema esplicativo presente nel folder. 
 

In un vano del cilindro è riposta l’asta di sostegno composta da 3 sezioni (tenute insieme da una corda 

elastica) che va fissata in un buco del cilindro. Una volta srotolato il banner bisogna assicurarlo all’asta 

posteriore di sostegno. Infine è necessario bloccarlo ponendo il fermo di sicurezza (una piccola chiavetta 

che si trova sotto il cilindro) nel buco posto lateralmente al cilindro. 
 

Nel caso qualche Sezione volesse utilizzare i files dei roll banner può richiederli ad info.sentieri@cai.it  
 

Si pregano infine le Sezioni di inserire nel folder la documentazione (inviti, articoli, locandine, ecc.) 

relativa all’allestimento da loro curato e di compilare il calendario (vedi folder). 

 

Per prenotare la mostra 
 

Utilizzare il file di “Prenotazione MOSTRA.doc” compilando tutti i campi relativi al RICHIEDENTE,  

fatto ciò inviarlo in allegato all’indirizzo di posta elettronica del GLS: info.sentieri@cai.it . 
 

 

Il curatore  

Alfonso Picone Chiodo 
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