
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

4° Corso di Escursionismo Base  
 
Il corso base di escursionismo è destinato alle persone che intendono iniziare o approfondire le tematiche 
dell’escursionismo in generale.  
Tale corso si svolgerà nel periodo 23 Marzo - 29 Maggio 2016 e tratterà gli aspetti teorico-pratici riguardanti 
l’attività escursionistica nel suo complesso. 
   
 

REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI 
 
Possono inviare domanda d’ammissione le persone  in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. Avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione ( I minori devono presentare autorizzazione scritta  
da chi esercita la patria potestà ) 

2. Essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno di effettuazione del corso. 
3. Essere in sana e robusta costituzione. 

 
 

ISCRIZIONE 
 
Le persone interessate debbono inoltrare le domande di iscrizione, indirizzate al Direttore del Corso c/o il 
CAI Sezione di Venaria Reale,in Via Aldo Picco 24, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web 
www.caivenaria.it, sezione scuola di escursionismo, o reperibile in Sede, entro e non oltre Mercoledì 23 
Marzo 2016, corredato da: 
 

1. Certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
2. Versamento della quota di partecipazione al corso. 
3. Una fototessera 
4. Tessera CAI in regola per l’anno 2016 

 
(I documenti elencati al punto 1 e 3 possono essere presentati alla prima lezione pratica). 
 
 

AMMISSIONE 
 
Per motivi organizzativi il corso dovrà registrare un minimo di 10 ad un massimo di 25 partecipanti. 
Durante lo svolgimento della prima uscita pratica verrà valutata l’idoneità a proseguire il corso. 
L’ammissione al corso è ad insindacabile giudizio del Direttore.  
Agli eventuali esclusi verrà rimborsata la quota d’iscrizione.  
La Scuola si riserva inoltre la facoltà di non ammettere alle uscite più impegnative coloro che 
non sono ritenuti idonei.  
E’ obbligatorio avvisare della partecipazione alle uscite pratiche di più giorni dando la propria adesione con 
la relativa caparra almeno 15 giorni prima dell’effettuazione delle stesse. 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività, ogni iscritto alla Scuola esonera la 
Presidenza della Sezione, la Direzione della Scuola e gli istruttori da ogni responsabilità per infortuni e danni 
a persone o cose che dovessero  verificarsi prima, durante e dopo l’attività stessa.  
 
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso, sarà 
data precedenza ai Soci: 
 

1. aventi età meno avanzata; 
2. che hanno consegnato la domanda completa dei documenti indicati al paragrafo iscrizioni per primi. 
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FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 
La frequenza del corso alle lezioni teoriche e alle uscite pratiche sono obbligatorie per l’ottenimento 
dell’attestato.  
Sono concesse massimo 2 assenze alle lezioni teoriche ed 1 per le uscite pratiche 
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione sottoscritto dal Direttore del corso e dal Presidente della 
Sezione di Venaria Reale. 
 
 

DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO 
 
La direzione del corso è assunta da un AE (Accompagnatore di Escursionismo) e si potrà avvalere della 
collaborazione di altri AE, ASE (Accompagnatore Sezionali di Escursionismo) e di esperti esterni 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche che si terranno di mercoledì sera c/o la sede del CAI di Venaria in Via 
Aldo Picco 24, e in lezioni pratiche che si terranno di sabato e/o domenica in località che saranno 
comunicate di volta in volta nella precedente lezione teorica del mercoledì. 
 
 

LOGISTICA E COSTO DEL CORSO 
 
Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito del CAI di Venaria  www.caivenaria.it alla sezione 
scuola di escursionismo, mandare un’ e-mail all’indirizzo scuola.giulioberutto@yahoo.it, oppure ancora 
recarsi in sede  il giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00. 
Il costo di partecipazione è di Euro 70 e comprende le spese organizzative, il materiale didattico e le 
attrezzature collettive. 
La quota di iscrizione va versata per intero all’atto dell’Iscrizione o comunque non oltre il 23 Marzo 2016. 
Non sono comprese le spese di trasporto per le uscite pratiche, eventuali pernottamenti e vitti in rifugio e le 
spese di eventuale noleggio del materiale personale richiesto.  
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di: 

1. rinuncia da parte dell’allievo; 
2. espulsione dello stesso effettuata dal Direttore del corso a seguito di grave atto di indisciplina. 

 
 

DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI 
 
Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali: 
 

• Calzature adatte al trekking 
• Abbigliamento adatto all’escursionismo 
• Zaino di media capienza 
• Bussola  
• Altimetro 

 
 
 
 
              Il Direttore                                                                                  Il Presidente Sezionale 
   AE Sebastiano Impellizzeri                            Carlo Soldera 
 
 
 
 
 


