Il/la sottoscritto/a

residente in

Email:

socio CAI sez.

nato/a a

città

telefono:

Domanda d’iscrizione

CHIEDE

Via XII traversa, 88 - 95032 Belpasso (CT)
Cell: 349 6939117 (Presidente); 333 9880780 (Segretario)
E-mail: segreteria@caibelpasso.org

www.caibelpasso.org

In collaborazione con:

NEGOZIO SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI ATTREZZATURA ED
ABBIGLIAMENTO PER ALPINISMO, CLIMBING, SCIALPINISMO, TREKKING.
NOLEGGIO DI ATTREZZATURA DI SCIALPINISMO, RACCHETTE DA NEVE E
SCI DA BACK COUNTRY.

il
prov.

Firma del richiedente

(o di chi esercita la patria potestà nel caso di minori)

di partecipare al 6° CORSO BASE DI ESCURSIONISMO organizzato dal Club Alpino Italiano Sezione di Belpasso.
Inoltre dichiaro di essere stato informato sulle attività che si svolgeranno e di essere a conoscenza del
regolamento del corso.

Data:

Club Alpino Italiano - Sez. di Belpasso

VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 61 - 95030 NICOLOSI (CT)
095-7918556, 348-2809990
etnawall13@gmail.com, www.etnawall.it

6° Corso Base di
Escursionismo

2017

SALUTO DEL PRESIDENTE

LEZIONI TEORICHE (presso la sede sociale alle 20.00)

Scrivo queste righe per presentare la quinta edizione del corso base di
escursionismo organizzato dalla sezione CAI di Belpasso.
Esso è consigliato agli appassionati di escursionismo o anche a chi vorrebbe
approcciarsi per la prima volta a tale pratica. A tutti coloro che ne prenderanno
parte garantisco la completezza degli argomenti trattati, la preparazione e la
capacità dell'equipe dei docenti coinvolti nonché la loro simpatia e cordialità con
tutti.
Buon divertimento!
Pietro Sambataro
Presidente della Sezione CAI di Belpasso

IL NOSTRO CORSO
L'escursionismo è la pratica di base per andare in montagna. Conoscerlo nei suoi
aspetti è quanto si offre a coloro che sono interessati ad acquisire la necessaria
padronanza per la sicurezza in montagna. Il corso è rivolto a coloro che hanno nulla
o poca esperienza di montagna e vogliono imparare a conoscere questo mondo
affascinante in tutti i suoi aspetti ma anche a coloro che fanno già pratica
escursionistica e che desiderano perfezionare le loro conoscenze per un
approccio più adeguato e corretto.
Il corso è conforme alle direttive del protocollo UNICAI ed è stato approvato
dall'Organo Tecnico Territoriale Operativo per l'escursionismo della regione Sicilia.
A fine corso verrà rilasciato ai corsisti un attestato di partecipazione.
Il corso prevede un costo complessivo di € 45 comprensivo di assicurazione, e
supporti didattici degli argomenti in programma.
Il corso è subordinato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti e prevede
un massimo di 25 partecipanti.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di Belpasso alle ore 20:00.
La quota di partecipazione e il certificato medico dovranno essere consegnati entro
e non oltre il 20 Gennaio 2017.

Lun. 23/01 Presentazione del corso
A.E. Pietro Sambataro
Organizzazione e struttura del CAI
Ambiente montano e cultura dell'andare in montagna
Lun. 30/01 Equipaggiamento e materiali 1
A.E. Pietro Sambataro
Lun. 06/02 Cartografia e orientamento 1 (lettura delle carte, bussola ed
altimetro)
A.S.E. Enrico Fisichella
Lun. 13/02 Flora e fauna
A.E. E.A.I. Fabrizio Meli
Lun. 20/02 Alimentazione, preparazione fisica e movimento
Elementi di primo soccorso
A.N.A.G. Franco Del Campo
Ven. 24/02 Gestione e riduzione del rischio
Cenni di meteorologia
A.E. Gigi Sciacca
Soccorso Alpino
A.S.E. Mario Laudani
Lun. 27/02 Organizzazione di un'escursione
A.S.E. Enrico Fisichella
Sentieristica
A.S.E. Valentina Bonfiglio
Ven. 03/03 Geologia del vulcano Etna
Dott. Geologo Filippo Musarra
Lun. 06/03 Test finale
Lun. 13/03 Serata finale con consegna degli attestati

USCITE IN AMBIENTE ED ESERCITAZIONI
Dom. 05/02 Abbigliamento e utilizzo materiali, movimento
A.E. Pietro Sambataro
Sab. 11/02 Orientamento
A.S.E. Enrico Fisichella
Dom. 19/02 Lettura del paesaggio, flora, fauna, tutela ambiente montano
A.E. E.A.I. Fabrizio Meli
Sab 04/03 Organizzazione di un'escursione, osservazioni meteo, gestione
emergenze
A.E. Pietro Sambataro
Dom 12/03 Uscita di fine corso
A.E. Pietro Sambataro

ORGANIZZAZIONE
Direttore: A.E. Pietro Sambataro
Iscrizioni: aperte dal 01 dicembre 2016 fino all'esaurimento dei posti disponibili
(minimo 10 - massimo 25 allievi).
Quota d'iscrizione: 45,00 Euro.
Info: Enrico Fisichella (tel. 3339880780) Pietro Sambataro (349 6939117)
E-mail: segreteria@caibelpasso.org)

LEGENDA
A.E.
A.S.E.
A.N.E.
A.N.A.G.
E.A.I.
C.N.S.A.S.

Accompagnatore di escursionismo
Accompagnatore sezionale di escursionismo
Accompagnatore nazionale di escursionismo
Accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile
Escursionismo in ambiente innevato
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

REGOLAMENTO
1. L'iscrizione al Corso è riservata ai Soci del Club Alpino Italiano, di età non
inferiore ai 16 anni (per i minori è richiesta, all'atto della presentazione della
domanda l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà). I non soci
potranno partecipare al corso iscrivendosi al Club Alpino Italiano presso la
nostra sezione con la possibilità di partecipare pienamente alle attività del
2017.
2. La pratica dell'escursionismo comporta un impegno fisico. L'ammissione al
corso è quindi subordinata alla presentazione di un certificato medico
comprovante l'idoneità fisica del richiedente allo svolgimento di attività
escursionistica.
3. Le domande d'iscrizione vanno compilate sull'apposto modulo presso la
segreteria ed il richiedente dovrà:
a. esibire la tessera C.A.I. in regola con il bollino dell'anno in corso o
richiedere l'iscrizione al CAI per l'anno 2017;
b. versare la quota d'iscrizione;
c. presentare un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva
non agonistica.
4. La quota di iscrizione comprende l'istruzione teorico-pratica, il materiale
didattico e l'uso del materiale della sezione.
5. Dal 1 gennaio 2017 la quota di associazione comprende l'attivazione
automatica della copertura assicurativa infortuni per tutte le attività
sociali (gite, corsi, manutenzione sentieri, ecc.).
6. Si fa presente che il corso svolgendosi in ambiente montano necessita di un
abbigliamento adeguato.
7. Si richiedono scarponi adatti alla pratica escursionistica (non calzature
basse).
8. Tutte le indicazioni relative ai materiali e l'equipaggiamento saranno date
durante la seconda lezione teorica del corso, pertanto si consiglia di attendere
sino a tale data prima di fare acquisti.
9. Durante le esercitazioni pratiche gli allievi dovranno attenersi
scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli istruttori.
10. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal Corso coloro che non si
attenessero al presente Regolamento o che risultassero chiaramente non
idonei a frequentare il Corso stesso. Il giudizio della Direzione in merito è
definitivo ed insindacabile.
11. Dai partecipanti al corso si esige puntualità e frequenza alle lezioni ed
esercitazioni.
12. L'assenza ingiustificata alle lezioni può comportare l'esclusione dal Corso.
13. Nessun rimborso verrà effettuato agli allievi che per qualsiasi motivo
interrompessero il Corso o ne venissero espulsi per motivi disciplinari.
14. La Direzione si riserva di variare i programmi, dandone in ogni caso
tempestiva comunicazione ai partecipanti.
15. Le uscite delle lezioni pratiche saranno effettuate con mezzi propri.
16. Per quanto qui non contemplato, vale il Regolamento Nazionale della
Commissione Centrale per l'Escursionismo.
17. Alla fine del Corso, verrà rilasciato ai corsisti un attestato di partecipazione.
Il rilascio dell'attestato è subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% del
totale delle lezioni teoriche e pratiche.

