PROGRAMMA LEZIONI E USCITE
MERCOLEDI 6 APRILE 2022 - ORE 21

PRESENTAZIONE DEL CORSO PRESSO LA NOSTRA SEDE

VENERDÌ 22 APRILE CHIUSURA ISCRIZIONI
MERCOLEDÌ 27 APRILE

(presso la sede ore 21)

Organizzazione, Struttura CAI - Equipaggiamento e materiali 1-2

SABATO 30 APRILE

USCITA PROPEDEUTICA (da definire)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

DIVERTIMENTO -

AMICIZIA

DIFFICOLTÀ - RISPET TO

2022

CULTURA - AGGREGAZIONE

(presso la sede ore 21)

Alimentazione, Preparazione fisica e movimento - Sentieristica

DOMENICA 8 MAGGIO
1° USCITA (da definire)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

(presso la sede ore 21)

Ambiente montano - Cultura della montagna - Flora e fauna

DOMENICA 22 MAGGIO

2° USCITA (da definire)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

ORIENTAMENTO - TECNICA
IMPEGNO - ATTREZZATURA

(presso la sede ore 21)

Cartografia - Orientamento 1

DOMENICA 12 GIUGNO
3° USCITA (da definire)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

(presso la sede ore 21)

Catena di sicurezza e nodi

WEEKEND 2 e 3 LUGLIO

4° USCITA (con pernottamento in rifugio)

con Lezione sul campo di Cartografia - Orientamento 2

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

(presso la sede ore 21)

Gestione e riduzione del rischio - Uso GPS
Organizzazione di un’escursione

scuola.giulioberutto@gmail.com
LE USCITE PRATICHE IMPEGNANO TUTTO IL GIORNO
CON IL RITROVO E PARTENZA VICINO ALLA SEDE DI
VENARIA REALE IL MATTINO PRESTO.

ORGANICO SCUOLA:
DIRETTORE: Ezio BOSCHIAZZO (ANE)
VICE DIRETTORE: Davide BOCCACCIO (AE-EEA)
SEGRETARIO: Enrico CAVALLO (AE)
Marco ALBRY (AE) - Roberta CAROLLO (AE)
Fabrizio DEMICHELIS (ASE) - Paolo FILIPPI (AAG)
Sebastiano IMPELLIZZERI (AE-EEA) - Carla ODENATO (AAG
Angelo SALVAGNINI (AAG) - Carlo SOLDERA (AAG)
Alessandro TALIENTO (AAG)
COLLABORATORI
Margherita LONGO (OTAM) - Anna BAIMA

DOMENICA 25 SETTEMBRE

5° USCITA (Sentiero attrezzato da definire)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

(presso la sede ore 21)

Elementi di Primo Soccorso

DOMENICA 2 OTTOBRE

6° USCITA (Via Ferrata, da definire)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

CAI - Sezione di VENARIA REALE

6° CORSO
ESCURSIONISMO AVANZATO

Via Aldo Picco 24 - Tel. 011 4522 898
cai.venariareale@gmail.com - www.caivenaria.it

Direttore: Sebastiano IMPELLIZZERI (AE-EEA)
Vice Direttore: Davide Boccaccio (AE-EEA)

(presso la sede ore 21)

Meteorologia - Geografia - Geologia

DOMENICA 16 OTTOBRE

7° USCITA (Via Ferrata, da definire)

28/10 CENA DI CHIUSURA CORSO

6° CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO

DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è rivolto ai frequentatori della montagna che svolgono già attività escursionistica e che desiderano approfondire
le loro conoscenze tecniche, culturali e pratiche, per una frequentazione in autonomia e sicurezza di quell’ambiente straordinario ma non privo di rischi che è la montagna, su itinerari
escursionistici impegnativi, anche con l’utilizzo di attrezzature.
Si affronteranno le difficoltà escursionistiche EE (escursionistico esperti) ed EEA (escursionistico esperti con attrezzatura);
è richiesta una buona preparazione di base, un discreto allenamento, piede fermo ed assenza di vertigini. Le lezioni teoriche
forniranno nozioni ed approfondimenti su tematiche classiche
dell’escursionismo. Le uscite pratiche spazieranno dal sentiero classico al sentiero attrezzato, dalle vie ferrate alle salite di
cime seguendo la via normale, e ci si concentrerà sul come affrontare gli imprevisti che la montagna potrebbe presentarci.

La direzione del corso è assunta da un AE (Accompagnatore
di Escursionismo) con specializzazione EEA (Escursionismo Esperti con Attrezzatura).
Il corso si articolerà in lezioni
serali teoriche che si terranno
il Mercoledì sera alle ore 21
presso la sede CAI di Venaria
Reale in Via Aldo Picco 24, e
in uscite pratiche checoprono
l’intero giorno di sabato e/o domenica in località che saranno
comunicate il mercoledì durante la lezione teorica.

REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI

IL CORSO PARTE CON UN MINIMO DI 8 ISCRITTI.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare il sito del
CAI di Venaria www.caivenaria.it nella sezione dedicata alla
Scuola di Escursionismo “Giulio Berutto” o mandare una
e-mail all’indirizzo scuola.giulioberutto@gmail.com oppure
recarsi in sede il Giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00.

Si accettano persone in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. essere Socio CAI in regola con il Tesseramento;
2. avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione
(i minori devono presentare autorizzazione scritta da chi esercita
la responsabilità genitoriale);
3. essere di sana e robusta costituzione.

ISCRIZIONE
Le persone interessate devono 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 o reperibile in Sede, entro e non oltre
VENERDÌ 29 APRILE 2022, corredato da:
1. CERTIFICATO MEDICO ATTUALE DI IDONEITÀ ALLA PRATICA
SPORTIVA NON AGONISTICA;
2. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE;
3. UNA FOTO TESSERA;

AMMISSIONE
Il numero massimo di persone partecipanti al corso è di 15.
È 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.
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. che non hanno mai svolto corsi di Escursionismo Avanzato;
2. che per primi avranno consegnato la domanda completa
dei documenti indicati al paragrafo “Iscrizione”.
3. aventi età meno avanzata;

LOGISTICA E COSTO DEL CORSO

Il costo di partecipazione è di Euro 100 e comprende le spese organizzative, il materiale didattico e le attrezzature di
uso collettivo. La quota di iscrizione va versata per intero all’atto dell’iscrizione o comunque non oltre VENERDÌ 29 APRILE.
Non sono comprese le spese di trasporto e pernottamento
per le uscite pratiche.
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 inadeguato compartamento.

DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI
Gli allievi dovranno essere forniti oltre che della normale dotazione personale da escursionismo (zaino, abbigliamento
idoneo, calzature da trekking, bussola ed altimetro), anche di
casco, imbracatura e kit da ferrata omologati.
Per chi non fosse provvisto di parte del materiale è possibile
noleggiarne qualche unità presso la scuola.

FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La frequenza del corso è obbligatoria per l’ottenimento
dell’attestato. Sono concesse massimo 2 assenze alle
lezioni teoriche e 2 per le uscite pratiche.
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione sottoscritto dal Direttore del corso e dal Presidente della Sezione
di Venaria Reale.

