
ORGANICO DELLA SCUOLA “GIULIO BERUTTO”

Direttore Davide BOCCACCIO (AE)

Vice Direttore Sarah MONASTEROLO (AE - EEA - EAI) 
Paolo VARETTO (AE-C)

Segretario Ezio BOSCHIAZZO (ANE)

Accompagnatori: 
Guido APOSTOLO (AE-C) - Enrico CAVALLO (ASE) 
Antonello DI MARIO (ASE) - Paolo FILIPPI (AAG) 
Stefania FIORE (ASE) - Sebastiano IMPELLIZZERI (AE) 
Carla ODENATO (AAG) - Battista RICCARDO (AAG) 
GIOVANNI SANNA (ASE) - Roberto SAVIO (AE-C) 
Carlo SOLDERA (AAG)

“Il nostro ruolo è quello di essere i portatori di una 
grande tradizione che continua: dobbiamo educa-
re e persuadere alla promozione della solidarietà, 
dell’umanità e del rispetto reciproco, dobbiamo 
incoraggiare l’esplorazione, l’avventura, la fre-
quentazione della montagna attraverso la ricer-
ca, lo studio, la letteratura e l’arte.
Dobbiamo cercare di contagiare chi condivide la 
nostra passione trasferendo loro i nostri valori 
e i nostri ideali.”

CHRIS BONINGTON
Citazione contenuta nelle linee programmatiche del CAI 
approvate dall’assemblea dei Delegati nel 1999.

Club Alpino Italiano
Sezione di VENARIA REALE

PROGRAMMA 2016

4° CORSO
ESCURSIONISMOBASE

CAI - Sezione di VENARIA REALE

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

scuola.giulioberutto@yahoo.it

Programma Lezioni/Uscite
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DEL CORSO

GIOVEDÌ 17 MARZO
CHIUSURA ISCRIZIONI

MERCOLEDÌ 23 MARZO
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CAI 
EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI

MERCOLEDÌ 30 MARZO
ALIMENTAZIONE - PREPARAZIONE FISICA E MOVIMENTO

DOMENICA 3 APRILE
1° USCITA - (ABBIGLIAMENTO, MATERIALI E MOVIMENTO)

MERCOLEDÌ 13 APRILE
CARTOGRAFIA - ORIENTAMENTO

DOMENICA 17 APRILE
2° USCITA - (ORIENTAMENTO)

MERCOLEDÌ 27 APRILE
GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, 
CENNI DI METEOROLOGIA - ORGANIZZAZIONE DI UN 
ESCURSIONE - SENTIERISTICA E SCALE DI DIFFICOLTÀ

DOMENICA 1 MAGGIO
3° USCITA - (ORGANIZZAZIONE DI UN’ESCURSIONE, 
OSSERVAZIONI METEO, GESTIONE EMERGENZE)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
FLORA E FAUNA - AMBIENTE MONTANO E CULTURA 
DELL’ANDARE IN MONTAGNA

DOMENICA 15 MAGGIO
4° USCITA - (LETTURA DEL PAESAGGIO 
FLORA E FAUNA - TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
SOCCORSO ALPINO - ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO

SABATO 28 E  
DOMENICA 29 MAGGIO
5° USCITA - (RIEPILOGO ESERCITAZIONI DEL CORSO) 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
CONSEGNA ATTESTATI

Festa di fine corso



FREQUENZA ED ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE
La frequenza del corso è obbligatoria per l’otte-
nimento 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 Presiden-
te della Sezione di Venaria Reale.

DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO
La direzione del corso è assunta da un AE (Accom-
pagnatore di Escursionismo). Il corso si articolerà 
in lezioni serali teoriche che si terranno di Mercoledì 
sera presso la sede del CAI di Venaria Reale in Via 
Aldo Picco 24, ed in uscite pratiche che si terranno 
di Domenica in località che saranno comunicate il 
Mercoledì durante la lezione teorica.

LOGISTICA E COSTO DEL CORSO
Per informazioni ed iscrizioni è possibile consulta-
re il sito del CAI di Venaria www.caivenaria.it nel-
la sezione dedicata alla Scuola di Escursionismo 
“Giulio Berutto” o mandare una e-mail all’indirizzo 
scuola.giulioberutto@yahoo.it oppure recarsi in 
sede il Giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00.

Il costo di partecipazione è di 70 E e comprende le 
spese organizzative, il materiale didattico e le at-
trezzature di uso collettivo.

La quota di iscrizione deve essere versata per in-
tero all’atto dell’iscrizione o comunque non oltre 
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016.

Non sono comprese le spese di trasporto per le 
uscite pratiche.
NESSUN RIMBORSO SARÀ DOVUTO IN CASO DI:
- rinuncia da parte dell’allievo;
- espulsione dello stesso effettuata dal Direttore 

del corso a seguito di grave atto di indisciplina.

DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI
Gli allievi dovranno essere forniti oltre che della nor-
male dotazione personale da escursionismo (zaino, 
abbigliamento idoneo e calzature da trekking) an-
che di bussola ed altimetro.

4° CORSO DI ESCURSIONISMO BASE
Il corso base CAI di escursionismo è destinato alle per-
sone che intendono iniziare od approfondire le temati-
che dell’escursionismo in generale. Tale corso tratterà 
gli aspetti teorico-pratici riguardanti l’attività escursio-
nistica nel suo complesso. Il corso si alternerà in lezioni 
teoriche e pratiche.

REQUISITI GENERALI DEI SOCI PARTECIPANTI
Possono inviare domanda d’ammissione le persone in 
possesso dei seguenti requisiti generali:
- avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione 

(i minori devono presentare autorizzazione scritta 
da chi esercita la patria potestà);

- essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno 
di effettuazione del corso;

- essere di sana e robusta costituzione.

ISCRIZIONE
Le persone interessate debbono inoltrare le doman-
de 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 ol-
tre GIOVEDÌ 17 MARZO 2016, corredato da:

- CERTIFICATO MEDICO ATTUALE DI IDONEITÀ ALLA 
PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA;

- VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
AL CORSO;

- UNA FOTO TESSERA;

- TESSERA CAI IN REGOLA PER L’ANNO 2016;

AMMISSIONE
Il numero massimo di persone partecipanti al corso è di 
25. Il corso base partirà con il raggiungimento del nu-
mero minimo di 10 partecipanti. Ogni iscritto alla Scuola 
esonera la Presidenza della Sezione, la Direzione del-
la Scuola e gli Accompagnatori da ogni responsabilità 
per infortuni e danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo l’attività stessa. Qua-
lora 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 per primi avranno consegnato la domanda com-

pleta dei documenti indicati al paragrafo iscrizioni.

4° CORSO ESCURSIONISMO BASE


