Club Alpino Italiano
Sezione E.Bertini Prato – Sottosezione Agliana
Regolamento corsi di escursionismo
Il corso si prefigge la formazione di un numero complessivo massimo di 18 allievi al corso E2; per l’ammissione
al corso fa fede l’ordine cronologico di presentazione fatta salva la discrezionalità del direttore di accettare o
meno l’iscrizione.
Sono ammessi al Corso i soci che presentano:
1) regolare iscrizione al C.A.I. per l’anno 2018;
2) domanda d’iscrizione al corso, accompagnata dal versamento della quota di € 80,00 per il corso E2;
3)Certificato medico valido di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
4)Foto digitale
Gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento consono all’etica ed ai principi del Club Alpino Italiano;
essi accettano, pena l’esclusione dal corso, la dipendenza disciplinare verso gli accompagnatori del C.A.I.
docenti al corso o verso chiunque, del sodalizio, che durante il corso rivesta funzioni ad essi assimilabili.
La Sezione CAI di Prato e per essa il corpo docente al corso, pur adottando le misure cautelative atte a tutelare
l’incolumità degli allievi, non assume responsabilità alcuna per eventuali incidenti che potessero
accadere agli stessi, dal luogo di partenza ai luoghi ove si terranno le lezioni pratiche e viceversa, prima e dopo
le lezioni.
Il direttore del corso, si riserva di modificare il programma illustrato in qualsiasi momento se ciò, a suo
insindacabile giudizio, fosse ritenuto necessario al buon esito dell’attività. Con particolare riferimento alle uscite
pratiche, queste, in caso di particolari contingenze metereologiche, potranno essere anticipate al sabato o
rinviate a data da definire. Gli orari di partenza delle lezioni pratiche verranno comunicati, di volta in volta,
durante le lezioni teoriche preliminari.
Il corso è rivolto esclusivamente ai soci del Club Alpino Italiano regolarmente iscritti per l’anno 2018 ed aventi
la maggior età alla data dell’iscrizione.
La quota di iscrizione al corso copre soltanto le spese organizzative; non è comprensiva dei costi necessari al
sostenimento delle trasferte per le altre sessioni teorico e/o pratiche, così come le spese per il vitto e l’alloggio
che rimangono a carico esclusivo dell’allievo.
Pena l’esclusione dal corso, gli iscritti debbono essere in possesso di tutto l’equipaggiamento individuale utile
alla pratica dell’escursionismo con particolare menzione e riferimento a:
a) calzature, in buono stato d’uso, adeguate al cammino in ambiente montano;
b) abbigliamento tecnico adatto all’ambiente montano ed alle avverse condizioni climatiche;
c) zaino adatto alle attività di trekking e/o escursionismo;
d) quando richiesti, caschetto da alpinismo, imbragatura e kit da ferrata, tutti di tipo omologato (per eventuali
necessità di acquisto si suggerisce di attendere la specifica lezione teorica sui materiali).
Il direttore del corso si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere in qualsiasi momento chiunque non
fosse ritenuto idoneo alla pratica dell’attività escursionistica sui percorsi previsti dal piano didattico del corso.
Sarà prerogativa del corsista decidere se continuare o meno a seguire le attività didattiche teoriche del corso.
La direzione del corso acconsentirà al rimborso di quota parte del costo di iscrizione nel caso in cui l’allievo
fosse escluso dal corso; nessun rimborso è dovuto all’allievo che interrompe la frequentazione del corso per
propria scelta.
Al termine del corso è previsto il rilascio di uno specifico attestato di partecipazione; l’attestazione verrà
rilasciata soltanto a condizione che l’allievo abbia seguito almeno il 70% delle attività previste dal piano
didattico del corso.
Il piano didattico del corso forma parte integrante del presente regolamento; il corso ed il piano didattico è
autorizzato, con apposita delibera, dal consiglio Direttivo della Sezione.
Copia del presente regolamento è conservato agli atti della Sezione CAI di Prato.
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Argomento
Presentazione Corso
Organizzazione e strutture del CAI
Geografia e geologia
Flora e Fauna
Ambiente montano e cultura dell'andare in montagna
Sentieristica
Organizzazione di una escursione
Alimentazione, preparazione fisica e movimento
Equipaggiamento e Materiali (1)
Equipaggiamento e Materiali (2)
Cartografia e orientamento (1)
Gestione e riduzione del rischio
Catena di sicurezza e nodi
Cenni di meteorologia + Meteorologia
Cartografia e orientamento (2)

Domande, risposte
Elementi di primo soccorso
Soccorso alpino
Riassunto del corso
Luogo
Penna di Lucchio
Monte Croce
Monsummano
Monte Altissimo
Pasubio Sentiero Falcipieri(5 cime)
Foce Siggioli. T.Calligani
Dolomiti Roda de Vael
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½
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1
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docentedocentedocentedocentedocente
Aiazzi Enrico Barsi Benedetta
Aiazzi Enrico
Fastelli Davide
Fastelli Davide
Melani Rossana Poli Stefano
Caprari Francesca
Melani Rossana Poli Stefano
Innocenti Pietro
Nappo Domenico
Nappo Domenico
Pacinotti Sergio
Morichetti Giovanni, Fabrizio Scantamburlo
Aiazzi Enrico, Fabrizio Scantamburlo
Pacinotti Sergio
Rimediotti Fabio
Aiazzi Enrico e Barsi Benedetta
Baldini Andrea
Baldini Andrea
Aiazzi Enrico e Barsi Benedetta
Accompagnatori
Q.B.
Q.B.
Q.B.
Q.B.
Q.B.
Q.B.
Q.B.

Club Alpino Italiano
Sezione E.Bertini Prato – Sottosezione Agliana

Domanda di iscrizione Corso di escursionismo E2-2018
Il sottoscritto/a…………………………………………………................., nato/a a …………......................….......
Prov …….. il .... /.... / ...... , residente in ..........................................……………...... Prov. ...... CAP .......…......
Via ...........................................………................ Cellulare ...............….............................................................
e-mail: ...............................................……………..............................................................................(leggibile)
Socio della Sezione CAI di .................………………......................…in regola con l'iscrizione per l'anno 2018

 CHIEDE di essere scritto/a al Corso di E2 (Escursionismo Avanzato) organizzato dalla Sezione di
Prato.

AUTORIZZA la Sezione di Prato ad utilizzare, ai sensi della legge 196/2003, i dati personali presenti nella
domanda di pre-iscrizione ai fini assicurativi durante il corso stesso e ai fini della redazione dell'elenco degli
allievi del corso, consentendo inoltre l’uso di immagini fotografiche e/o riprese video. La Sezione di Prato si
riserva la facoltà di un successivo utilizzo delle immagini/video ad uso editoriale a titolo di documentazione e
visione della propria attività, inserendole anche sul proprio sito internet. I dati raccolti non saranno ceduti a
terzi.
DICHIARA:
1) di essere consapevole che l’attività in montagna comporta rischi ineliminabili.
2) aver letto e di accettare interamente il programma e regolamento del Corso.
Questionario da compilare:
Precedenti esperienze significative in montagna?
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Corsi CAI frequentati? escursionismo □ - roccia □ - arrampicata sportiva □ - alpinismo □ - neve/ghiaccio □ scialpinismo □ - altro □
Sport praticati regolarmente? .........................................................................................................................
Motivazioni personali per iscriversi al Corso?
............................................................................................................................................................................
…………….………………….……………………….………………………………………….......……......................

Quali di queste attrezzature possiedi?


Imbrago



Casco



Set da Ferrata



Moschettoni

Prato/Agliana il“ ........................................ firma dell'allievo/a .....................................................

