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CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1)

Orari di apertura della sedeOrari di apertura della sede

martedì ore 17.00-18.30martedì ore 17.00-18.30
giovedì ore 21-22.30giovedì ore 21-22.30foto: in marcia verso

il Colle di Valmiana (Alpi Marittime)

 il Corso di Escursionismo Base (E1) è rivolto a Soci CAI, sia che si avvicinino per la prima volta  
 alla pratica dell’escursionismo sia che già frequentino la montagna autonomamente.  
 Le 7 lezioni teoriche e le 5 uscite in ambiente sono tenute e seguite da Accompagnatori titolati  
 e qualificati a livello regionale del Club Alpino Italiano; gli argomenti affrontati vanno dalla lettura       
 del paesaggio alle valutazioni dei rischi, dall’equipaggiamento all’orientamento, dalle tecniche  
 di progressione ai comportamenti singoli e di gruppo, il tutto per una frequentazione  
 più consapevole, attenta e sensibile dell’ambiente montano.  
 L’obiettivo è fornire agli allievi le nozioni culturali e tecniche, necessarie per poter  
 organizzare in autonomia e sicurezza escursioni in ambiente su percorsi di difficoltà E.  
 
 Giovedì 11 gennaio 2018 serata di presentazione: gli Accompagnatori illustreranno agli allievi  
 il programma del corso e forniranno informazioni utili in merito all’equipaggiamento  
 e all’attrezzatura individuale richiesta.   

 Le iscrizioni si effettuano durante    
 gli orari d’apertura della sede CAI.  
 Non sono ammesse iscrizioni telefoniche.  
 APERTURA ISCRIZIONI: martedì 9 gennaio 2018  
 CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 8 febbraio 2018  
 
 NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI : 20  
 QUOTA ISCRIZIONE: € 50,00  
 
 Sono altresì richiesti:  

 - certificato medico per attività sportiva non agonistica  
 - modulo di iscrizione compilato e firmato;  
 - una foto-tessera  
 - tesseramento al CAI (validità bollino annuale)  

 
 La quota di iscrizione comprende l’assicurazione infortuni e il materiale didattico.   
 Le uscite in ambiente saranno effettuate con auto proprie.   
 Sono pertanto escluse spese di trasporto, vitto, e quanto non espressamente citato.  
 In caso di rinuncia a corso già iniziato non si avrà diritto  
 ad alcuna forma di rimborso della quota versata.  
 La direzione del corso si riserva la facoltà di modificare il programma del corso  
 per motivi organizzativi, meteorologici e di sicurezza degli itinerari.    

http://www.caicremona.it/


CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1) (direttore: AE Stefano Lazzari)

LEZIONI TEORICHE (totale 14 ore)

DATA TITOLO LEZIONE RELATORE ARGOMENTO

14.02.2018
Presentazione del corso Accompagnatori Saluti e presentazione degli accompagnatori; illustrazione del programma e delle modalità di svolgimento del corso

Equipaggiamento e materiali AE Stefano Lazzari Equipaggiamento e materiali per l'escursionismo, preparazione dello zaino, indumenti e attrezzature personali

28.02.2018

Alimentazione,
preparazione fisica - movimento Dr. Guglielmo Bianchi Alimentazione prima e durante l'escursione; dispendio di energie durante l'escursione;  attività motoria e allenamento; movimenti base in salita, 

discesa, traversi - Uso dei bastoncini

Ambiente montano e cultura 
dell'andare in montagna AE Giulio Galli Lettura paesaggio; cenni su protezione dell'ambiente, cenni sulla storia della frequentazione della montagna, cultura del territorio, delle popolazioni 

e tradizioni montane, cenni sul bidecalogo

14.03.2018
Elementi di primo soccorso Dr. Guglielmo Bianchi I traumi più comuni in montagna. Patologie da caldo, da freddo e da quota. Materiale personale e di gruppo per il primo soccorso

Sentieristica AE Giulio Galli Classificazione tipi di sentiero, simboli e segnaletica, rispetto, cura e manutenzione dei sentieri

04.04.2018

Gestione e riduzione del rischio
Cenni di meteorologia

ASE Elena Cuogo
AE Marco Zavatti

Rischi e pericoli: pericoli oggettivi e rischi soggettivi; comportamenti e reazioni psicologiche tipiche dell'escursionista e del gruppo. Conoscenze 
meteo: interpretazione e limiti di un bollettino meteo, pericoli connessi e influenza sulla pianificazione e conduzione di un'escursione

Organizzazione di un'escursione ASE Elena Cuogo Scala difficoltà escursionistiche. Scelta dell'itinerario attraverso guide, cartine, relazioni, segnavia. Stima dislivello, tempi di percorrenza e 
difficoltà. Regole di comportamento nei rifugi

02.05.2018 Cartografia e Orientamento AE Stefano Lazzari 
AE Marco Zavatti

Tipi di carte e scale. Lettura carte topografiche e punti cardinali. Curve di livello. Rapporto tra carta e terreno. Riconoscere la conformazione del 
terreno dalle curve di livello. Bussola e altimetro: caratteristiche e funzionamento. Orientamento della carta e concetto di azimut. Come individuare 
la propria posizione sul sentiero dalla lettura della carta, e viceversa. Cenni sull’uso del GPS

30.05.2018
Cenni di geologia AE Stefano Lazzari cenni sulle principali classificazioni geologiche delle Alpi italiane e loro caratteristiche

Soccorso alpino ASE Elena Cuogo
AE Marco Zavatti

Modalità di chiamata in territorio nazionale. Cenni su organizzazione CNSAS. Cenni su richiesta di soccorso negli Stati confinanti. Come comunicare 
la propria posizione: l'app GeoResq per i Soci CAI. Gestione dell'attesa dei soccorsi. Segnali convenzionali per la chiamata dei soccorsi

20.06.2018

Flora e fauna AE Giulio Galli 
AE Stefano Lazzari Principale vegetazione, flora e fauna presente nei vari ambienti montani

Cenni d storia, organizzazione e 
struttura del CAI AE Marco Zavatti Cenni sulla storia, Statuto e regolamento generale. Cenni sull'organizzazione centrale e periferica, OTCO e OTTO con particolare attenzione 

all'ambito escursionistico. Titolati e Qualificati CAI. Le Sezioni, Scuole e i Soci.

USCITE IN AMBIENTE
DATA META ESCURSIONE DIFFICOLTA' E DISLIVELLO ARGOMENTO 

04.03.2018 Senter del Tampa (Alto Garda Bresciano) E - dislivello 750 m Abbigliamento/materiali; utilizzo bastoncini; progressione in salita e discesa

08.04.2018 Altopiano di Cariadeghe (Prealpi Bresciane) E - dislivello 650 m Lettura del paesaggio, flora, fauna, tutela ambiente montano: didattica sull'ambiente circostante

06.05.2018 Lago Bino (Appennino Piacentino - Val Nure) E - dislivello 700 m Orientamento: didattica ed esercitazione su lettura e utilizzo carta topografica, orientamento con carta, bussola e altimetro

03.06.2018 Laghi di Bruffione (Adamello meridionale) E - dislivello 700 m Organizzazione di un'escursione, osservazioni meteo, gestione emergenze

24.06.2018 Rif. Fraccaroli (gruppo del Carega) E - dislivello 800 m Uscita di fine corso-Riepilogo delle lezioni sia teoriche che pratiche

29.06.2018 Cena di fine corso e consegna attestati

dal Regolamento del CAI (titolo 1 capo 1 art. 1): ... il Club Alpino Italiano promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza
e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante "... omissis..." lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento


