CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M. Fantin” Bologna
Via Cesare Battisti n. 11/a
40123
Bologna
Telefono e Fax: 051/234856
www.caibo.it cai-bo@iperbole.it

CORSO ESCURSIONISMO INVERNALE 2012
Il Corso, riservato ai Soci del CAI, è rivolto a escursionisti esperti che
possiedono già le conoscenze di base dell’orientamento e a tutti
coloro che intendono frequentare la montagna invernale per
conoscerla e viverla nella massima sicurezza, riscoprendo un
escursionismo integrale.
Per iscriversi occorre:
• essere soci CAI in regola con il tesseramento 2012
• produrre certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica
• Possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età ,
Viene richiesta dal Direttore del corso una sintetica relazione della propria esperienza escursionistica
da inviare a: mauropini_67@alice.it
Si procederà all’accettazione delle domande,seguendo l’ordine cronologico di richiesta
d’iscrizione,dando precedenza a coloro che dimostreranno di avere già partecipato a corsi CAI o di
avere relativa esperienza di montagna.
Il numero minimo di partecipanti è fissato in 15 e quello massimo in 25.
L’orario di inizio delle lezioni teoriche e’ fissato per le ore 21.00 nelle serate indicate, presso la sede
di via C. Battisti 11/A
Si consiglia ai partecipanti che decidessero di effettuare acquisti di abbigliamento e attrezzatura, di
attendere la relativa lezione, in cui verranno dati consigli in merito.
La quota di partecipazione al Corso è fissata a € 100
Tale quota comprende: manuale ARTVA,rimborso spese istruttori,utilizzo materiali della Sezione e
dovrà essere versata dopo avvenuta accettazione al Corso,direttamente in Segreteria
Dalla quota sono escluse tutte le voci non citate sopra.
Regolamento
Coloro che chiedono di partecipare al Corso si impegnano a frequentare tutte le lezioni teoriche e le
uscite in ambiente. Le esercitazioni in ambiente si svolgeranno anche in condizioni atmosferiche
avverse, qualora queste, a giudizio degli istruttori, non pregiudichino in alcun modo la sicurezza dei
partecipanti.Gli allievi impossibilitati a partecipare alle uscite in programma dovranno darne
comunicazione di volta in volta al Direttore del Corso o al suo vice durante la lezione che precede
l’uscita o previo contatto telefonico. Sono a carico degli allievi le spese di pernottamento,vitto e
spese di viaggio.In ogni circostanza gli allievi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle
disposizioni impartite dal corpo accompagnatore; durante le uscite del Corso non sono ammesse
attività individuali da parte degli allievi.
Il Direttore del Corso ha la facoltà di escludere gli elementi che non ritenesse idonei o di cui non
giudicasse opportuna l'appartenenza al Corso. L’adozione di tale provvedimento non determina
alcun diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo, da e per le località di svolgimento delle lezioni pratiche,
non sono parte integrante del corso ed escludono quindi qualsiasi coinvolgimento di responsabilità
della Sezione.

PROGRAMMA

Lunedì 09 gennaio---------------------------- Presentazione del corso e degli accompagnatori
-----------Venerdì 13 gennaio--------------------------- Abbigliamento,equipaggiamento e materiali
-----------Lunedì 23 gennaio---------------------------- Formazione e struttura del manto nevoso-----------Le valanghe
Venerdì 27 gennaio--------------------------- Autosoccorso con ARTVA pala e sonda –
-----------Elementi di primo intervento
Lunedì 6 febbraio------------------------------ Preparazione e pianificazione di un escursione
----------Lettura del bollettino meteo
Lunedì 20 febbraio---------------------------- Elementi per la progressione con piccozza e
-----------ramponi.
Lunedì 27 febbraio---------------------------- Meteorologia
-----------Venerdì 9 Marzo------------------------------- Tutela dell’ambiente montano
-----------.
Domenica 15 gennaio------------------------ Uscita in ambiente
----------Uscita in ambiente
Domenica 29 gennaio----------------------------------Domenica 12 febbraio------------------------ Uscita in ambiente
-----------Domenica 26 febbraio------------------------ Uscita in ambiente
-----------Sabato 3 marzo-------------------------------- Uscita in ambiente
-----------Sabato 17 e Domenica
18 marzo----------------------------------------- Uscita in ambiente
-----------

Direttore del Corso:
Vice Direttore:

AEI -Mauro Pini
AEI- Mauro Venturoli

tel. 339-1403847
tel. 338-8690588

mauropini_67@alice.it
mauro.venturoli@magnetimarelli.com

