
                                                                            
Iscrizione 
Per l’iscrizione al Corso devono essere 
presentati: 
- modulo di iscrizione compilato in ogni sua 
parte e firmato per accettazione; 
- una fototessera 
- certificato medico di “idoneità fisica alla 
pratica sportiva non agonistica” con 
validità per tutta la durata del corso; 
- versamento della quota d’iscrizione. 
Sono escluse, e pertanto a carico dei 
partecipanti, tutte le spese di trasporto, vitto, 
pernottamento, impianti di risalita, ingressi, 
pedaggi e quanto non espressamente citato. 
Le uscite in ambiente si effettueranno con 
autovetture proprie. 
In caso di rinuncia a corso già iniziato, non si 
avrà diritto ad alcuna forma di rimborso, 
anche parziale, della quota già versata. La 
mancata partecipazione al 70% delle attività 
programmate comporterà il mancato rilascio 
dell’attestato di partecipazione al corso. 
La direzione del corso si riserva la facoltà 
di modificare il programma per motivi di 
carattere organizzativo, meteorologici e di 
sicurezza anticipando le uscite al sabato 
precedente o posticipandole al fine settimana 
successivo, fatto salvo, comunque la  
previsione di due date di recupero 
12/26 giugno 2022. 
Il corso si effettuerà al raggiungimento del 
numero minimo di dieci iscritti. 
Per tutto quanto non previsto nel presente 
regolamento si rinvia alle disposizioni della 
Commissione Centrale per l'Escursionismo. 
 
 
 
 
 

 
Direttore del Corso 
AE EEA Adriano Scapocchin 
Cell. 339 24 22 974 
scuolaescursionismo@caicamposampiero.it 
Vicedirettore del Corso 
AE EEA Giovanni Tonellotto 
Cell.348 975 3822 
 
 
Informazioni e iscrizioni 
Durante la serata di presentazione del corso, 
il 18 marzo o Il mercoledì dalle ore 21 alle ore 
22.30 presso la sede CAI di Camposampiero 
Villa Campello – Via Tiso da Camposampiero, 
12 
 
QUOTA di ISCRIZONE euro 100 
 
La domanda d’iscrizione è disponibile in sede o 
si può scaricare dal sito 
 
www.caicamposampiero.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Camposampiero 

Scuola Sezionale di 
Escursionismo 

 
9° CORSO E1 

ESCURSIONISMO BASE 
2022 

 

 

Presentazione Corso 
Venerdì 18 Marzo 2022 

Ore 21.00 sede CAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Martedì 19 Aprile 2022 (Teoria) 
ISCRIZIONI EQUPIAGGIAMENTO E MATERIALI 
Martedì 26 Aprile 2022 (Teoria) 
STRUTTURA DEL C.A.I. – PREPARAZIONE FISICA 
ALIMENTAZIONE 
Martedì 3 Maggio 2022 (Teoria) 
GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO – CENNI DI 
METEOROLOGIA 
 
 
 
 
 
 
Martedì 10 Maggio 2022 (Teoria) 
CARTOGRAFIA 
Martedì 17 Maggio 2022 (Teoria) 
ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
Martedì 24 Maggio 2022 (Teoria) 
SENTIERISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 7 Giugno 2022 (Teoria) 
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO E SOCCORSO 
ALPINO 

Martedì 14 Giugno (Teoria) 
AMBIENTE MONTANO FLORA E FAUNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
Martedì 21Giugno 2022 (Teoria) 
ORGANIZZAZIONE DI UN ESCURSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 9 Luglio 2022 
Cena fine corso e consegna attestati  
Luogo: da definire 
--------------------------------------------------------------------- 
Eventuali giornate di recupero 12/26 Giugno 
--------------------------------------------------------------- 

LEZIONI TEORICHE 
ore 21:00 - Sede CAI 
presso Villa Campello 

Via Tiso da Camposampiero, 12 
Camposampiero - PD - 

 
AVVERTENZA 

Si chiede una attenta valutazione del 
programma del corso e quanto comunicato dagli 

organizzatori in riferimento alla preparazione 
richiesta, in quanto, come ogni attività in 

ambiente alpino, non è essente da rischi e 
quindi va ponderata rispetto alle proprie 

condizioni fisiche e di allenamento. 
 

 
Generalità del Corso 
DESTINATARI: 
Soci che si avvicinano per la prima volta 
alla pratica dell’escursionismo e/o che già 
frequentano autonomamente l’ambiente 
montano 
FINALITA’: 
Educare alla conoscenza, al rispetto, alla 
tutela e alla frequentazione consapevole e 
in sicurezza della montagna. Trasmettere 
le nozioni culturali, tecniche e pratiche per 
saper organizzare in autonomia e con 
competenza, escursioni in ambiente su 
percorsi con difficoltà (T) ed (E) 

 
Regolamento 
Il corso è aperto a tutti i soci del Club Alpino 
Italiano che abbiano compiuto i 18 anni, 
regolarmente iscritti e in regola con il rinnovo per 
l’anno 2022. Per l’ammissione al corso è richiesta 
una buona preparazione fisica. La direzione del 
corso si riserva la facoltà di non ammettere chi 
non sia in regola con i requisiti. Ogni partecipante 
dovrà essere provvisto d’idoneo abbigliamento ed 
equipaggiamento individuale. Ogni partecipante è 
tenuto al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti 
del C.A.I. e delle disposizioni date dal direttore del 
corso e dagli altri accompagnatori. La direzione del 
corso avrà la facoltà di allontanare o sospendere 
chi dimostrasse carenze o comportamenti tali da 
compromettere l’incolumità propria e altrui e 
quanti assumono comportamenti inappropriati. 

 

 

1^ USCITA IN AMBIENTE 
Domenica 8 Maggio 2022 
ABBIGLIAMENTO UTILIZZO DEI MATERIALI, 
MOVIMENTO 
Luogo: Rifugio Maniago dolomiti Friulane 

2^ USCITA IN AMBIENTE 
Domenica 22 Maggio 2022 
ORIENTAMENTO LETTURA DELLA CARTA 
Luogo: Rifugio Campogrosso (VI) 
 

3^ USCITA IN AMBIENTE 
Domenica 5 Giugno 2022 
OSSERVAZIONE METEO E GESTIONE DEL 
RISCHIO E DELLE EMERGENZE 
Luogo: Altopiano di Asiago (VI) 

4^ USCITA IN AMBIENTE 
Domenica 19 Giugno 2022 
LETTURA DEL PAESAGGIO FLORA E FAUNA 
GEOLOGIA 
Luogo: Rifugio Caldenave laghi D’inferno 
Catena dei Lagorai (TN) 
 

WEEKEND IN AMBIENTE 
Sabato2 luglio 2022 
ORGANIZZAZIONE DI UN ESCURSIONE E 
CONDUZIONE 
Luogo: Rifugio Bolzano, Alpe di Siusi-Sciliar 
(BZ) 
Domenica 3 Luglio 2022 
RIPASSO LEZIONI TEORICHE E PRATICHE 
Luogo: Rifugio Tires, Alpe di Tires-Sciliar (BZ) 
 


