ScuolaSezionale Escursionismo C.A.I. Foligno

VI° Corso di escursionismo [avanzato (E2)]
Regolamento
1. il corso è rivolto ai soli soci in regola con il tesseramento 2019 e comunque
tesserati in tempo utile per l’inizio del corso, che abbiano una discreta
esperienza di montagna; per un massimo di 20 allievi.
2. Ogni allievo, per la partecipazione ai corsi, è tenuto a produrre un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità.
3. L’età minima per la partecipazione ai corsi è di anni 16. La partecipazione
dei minorenni è subordinata all'autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei
soggetti che esercitano la potestà genitoriale.
4. E’ facoltà del Direttore del corso stabilire l’esclusione degli aspiranti corsisti
che, a suo insindacabile giudizio, non siano idonei a partecipare al corso.
Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti che non
siano ritenuti idonei a proseguire il corso iniziato.
5. L’attestato di partecipazione al corso è rilasciato su apposito modulo dopo
la fine dello stesso.
6. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla partecipazione ad almeno il 70%
del totale delle lezioni teoriche e pratiche e non può essere condizionato dal
superamento di eventuali verifiche del grado di apprendimento.
7. Le preiscrizioni devono essere inviate entro lunedì 8 aprile all’indirizzo
edoardo.battistelli@gmail.com con apposito modulo, completato in ogni sua
parte, scaricabile dal sito www.caifoligno.it. Alla preiscrizione verrà risposto
con una mail di conferma.
8. La quota di partecipazione è fissata in € 80,00, il cui pagamento deve
avvenire in contanti entro e non oltre la prima giornata del corso (mercoledì
10 aprile).
9. La sede del corso è stata individuata presso la sede sezionale Cai di Foligno
in via Bolletta 18 a Foligno (Torre dei 4 Cantoni).
10. Calendario di massima per gli incontri: per le sessioni teoriche: giorni 10/4
(presentazione del C.A.I. e ambiente montano),17/4 (cartografia), 8/05
(orientamento), 15/05 rischi in montagna e organizzazione di escursione)
22/05 (meteorologia), 25/05 ore 15.00 (equipaggiamento), 29/05 (nodi),1/06
senza orario (alimentazione e soccorso alpino), 5/06 (geologia e flora), 15/06
senza orario (primo soccorso e sentieristica); le lezioni si terranno dalle ore
20,45 alle ore 23,00 ove non meglio specificato. L’impegno temporale per
l’allievo riguarderà altresì, per le uscite pratiche, i giorni : 12/05, 26/05
(organizzazione escursione e meteo), 01/06,(utilizzo attrezzature,kit da
ferrata, procedure di sicurezza, corda fissa, calata) 2/06 (didattica sui
nodi),9/06 (lettura del paesaggio, flora e fauna),15/06 (ferrata: progressione,
sicurezza),16/06 ( ferrata più impegnativa con riepilogo).Per le uscite pratiche

i partecipanti debbono avere un idoneo abbigliamento; i costi dei
trasferimenti, pernottamenti, ecc. sono a carico dei corsisti.
11. Eventuali aggiornamenti o variazioni al programma saranno comunicati in
aula o/e tramite il sito internet della sezione Cai di Foligno: www.caifoligno.it.

