REGOLAMENTO
Gli iscritti dovranno prendere visione del programma del
corso, delle date e degli orari di svolgimento delle lezioni
teoriche e delle uscite pratiche. La Direzione del corso si
riserva in ogni caso di apportare al programma tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per il miglior
svolgimento del corso stesso.
I trasferimenti si effettueranno indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche; sul posto la Direzione del corso
valuterà le condizioni meteorologiche per il prosieguo
dell'uscita.
Le conferme alle uscite pratiche dovranno pervenire
entro l`ultimo mercoledì utile; per l`uscita di due giorni
con pernotto in rifugio la conferma dovrà pervenire
previo versamento della caparra.
Gli iscritti sono tenuti a partecipare a tutte le lezioni
teoriche e alle uscite pratiche.
Gli allievi impossibilitati a partecipare all'uscita in
programma dovranno avvisare la Direzione del corso
durante la lezione che precede l'uscita.
La Direzione del corso si riserva la facoltà di escludere,
anche durante lo svolgimento dello stesso, gli allievi che
operino in contrasto con gli obiettivi del corso; l'adozione
del provvedimento non determina alcun diritto al
rimborso della quota d'iscrizione.
Agli allievi che avranno frequentato il corso
assiduamente e con profitto verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

CLUB ALPINO ITALIANO

SCUOLA SEZIONALE DI
ESCURSIONISMO REGGIO EMILIA

XII CORSO
DI ESCURSIONISMO
INVERNALE CON
CIASPOLE

La Scuola Sezionale di Escursionismo

Club Alpino Italiano - Sezione di Reggio E.
Viale dei Mille, 32 - 42121 Reggio Emilia
Tel 0522.436685 - Fax 0522.430266
e-mail: corsociaspole@caireggioemilia.it
informazioni: www.caireggioemilia.it
FB: www.facebook.com/scuolaescursionismo.caire
orari di apertura della Sede:
dal mercoledì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30,
al Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00

ANNO 2018

La Scuola Sezionale di Escursionismo della Sezione CAI di
Reggio Emilia promuove il

CALENDARIO DEL CORSO 2018
Mercoledì 17 Gennaio

Equipaggiamento e materiali

Mercoledì 24 Gennaio

Progressione su neve e
allenamento

SI AVRA’ COSI’ PRIORITA’ ALLA SERATA DI ISCRIZIONE

Domenica 28 Gennaio

Alpe di Siusi

L’ISCRIZIONE

Mercoledì 31 Gennaio

Meteo e pericoli in montagna

PAGAMENTO DELLA QUOTA

XII CORSO DI ESCURSIONISMO INVERNALE CON
CIASPOLE
Il corso è rivolto a tutti coloro che si vogliono avvicinare
alla montagna, fornisce le conoscenze di base per
affrontare l’escursionismo in sicurezza, le tecniche di
orientamento e di lettura delle carte topografiche, fino
all’elaborazione personale di un itinerario escursionistico,
senza tralasciare divertimento, avventura e qualche
sudata!
Il programma propone 7 lezioni teoriche e 4 uscite pratiche
in ambiente montano caratterizzate da difficoltà crescenti.
Alle uscite pratiche potranno partecipare anche gli ex
corsisti in regola con l’iscrizione al CAI - Club Alpino
Italiano per l’anno 2018.
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Presso Sezione CAI Reggio Emilia - via dei Mille 32 -RE
MERCOLEDI’ 13 Dicembre 2017 - ore 21.00

CI SI PUO’ PREISCRIVERE COMPILANDO IL MODULO
ALL’INDIRIZZO http://bit.do/Ciaspole-2018

Mercoledì 7 Febbraio

Nivologia ed ARTVA

Sabato 10 Febbraio
Domenica 11 Febbraio

Dolomiti ( Rif. Sennes )
Dolomiti ( Rif. Sennes )

Mercoledì 21 Febbraio

Primo soccorso e chiamata
Soccorso Alpino

Domenica 25 Febbraio

Valle dei Mocheni

Mercoledì 28 Febbraio

Cartografia e orientamento

Mercoledì 7 Marzo

Preparazione di un’uscita

Al termine della serata sarà possibile iscriversi al Corso
Se in tale data non si dovesse raggiungere il numero di
iscritti massimo per chiudere le iscrizioni, verrà proposta
una seconda serata:

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Sabato 10 Marzo
Domenica 11 Marzo

Dolomiti ( Pratopiazza )
Dolomiti ( Pratopiazza )

RISPETTO A CHI NON SI SARA’ PRE-ISCRITTO

corsociaspole@caireggioemilia.it
Sante Fragnelli – 329 2139302
Strozzi Paolo
– 328 4550323
Direttore del Corso: Strozzi Paolo

COMPLETA

SOLTANTO

CON

IL

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che
hanno compiuto il 18° anno di età.
La quota d'iscrizione al corso che è fissata in € 120,00 e
deve essere versata interamente all'atto dell'iscrizione,
comprende:

Noleggio ARTVA ( obbligatorio – nel caso se ne
possieda uno proprio verranno dedotti 20 Euro
dalla quota )

materiale didattico

altri oneri organizzativi

attestato
Chi rinuncia a corso già iniziato non avrà diritto ad alcun
rimborso.

INFORMAZIONI
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede della Sezione
CAI di Reggio Emilia in Viale dei Mille, 32 con inizio alle ore
21,00.
Si consiglia ai partecipanti di attendere la prima lezione
del 17 Gennaio, prima di effettuare acquisti di attrezzatura
obbligatoria (scarponi, zaini ecc.)

MERCOLEDI’ 10 Gennaio 2018 - ore 21.00
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai seguenti
recapiti:

SI

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO


Essere iscritti al CAI ed in regola con il
tesseramento dell'anno in corso;

Una fotografia formato tessera o digitale per il
corso;

Ulteriori n. 2 fotograﬁe formato tessera per
l'eventuale tesseramento al CAI.
All'atto dell'iscrizione sarà richiesta la compilazione del
relativo modulo e l'importo della quota di partecipazione.

