CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bologna “M. Fantin”
Via Stalingrado n. 105
40128
Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it

segreteria@caibo.it

DOPO IL CORSO DI ESCURSIONISMO BASE… UN PASSO AVANTI
INCONTRI ED USCITE IN AMBIENTE
PROPEDEUTICI AD UN CORSO BREVE DI FERRATE
PROGRAMMA:
23/05/2017 – PRESENTAZIONE CORSO ore 20,30 presso la sede CAI BO via Stalingrado, 105
Definizione abbigliamento ed attrezzature

STAGE DI TEORIA

USCITE IN AMBIENTE
28/05 Anello Vena del Gesso a Borgo Rivola

08/06 ore 21,00 Catena di sicurezza e nodi
10-11/06 Apuane: Pania di Croce
15/06 ore 21,00 Cartografia ed Orientamento
18/06 Lessini: Val Sorda e Progno di Breonio
22/06 ore 21,00 Meteorologia
25/06 Alpe di Succiso
29/06 ore 21,00 Organizzazione di un’escursione
01-02/07 Dolomiti
Direzione incontri ed uscite: AE/EEA Enrico Macciantelli e AE Ezio Albertazzi
Il ciclo di lezioni teorico-pratiche è rivolto a coloro che hanno frequentato un corso base di escursionismo e
dimostrano buona esperienza e conoscenza dell’ambiente montano, che desiderano acquisire maggiori
nozioni e progredire nelle esperienze escursionistiche. Si richiedono: capacità di orientamento e lettura
della carta, preparazione fisica ed equipaggiamento adeguati. Obiettivo: fornire preparazione pratica e
conoscenze adeguate per affrontare percorsi classificati EE tramite incontri di teoria concentrata e
soprattutto prove ed escursioni in ambiente. La partecipazione è riservata ai soci maggiorenni del CAI in
regola con il tesseramento per l’anno in corso (ammissione ad insindacabile giudizio del direttore).
La quota di partecipazione di € 100,00 deve essere integralmente versata all’atto dell’iscrizione che si
effettuerà nella serata di presentazione e fornendo un certificato per attività ludico motorie valido ed
esibendo la tessera CAI.
MASSIMO 20 PARTECIPANTI
LA QUOTA COMPRENDE: spese organizzative, diritti di segreteria, rimborsi spese degli accompagnatori.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese di viaggio, pasti e pernottamenti in rifugio o albergo ed eventuali
extra, equipaggiamento richiesto.
Gli iscritti impossibilitati a partecipare alle uscite dovranno darne comunicazione durante la lezione precedente o
telefonando con almeno 3gg d'anticipo al direttore (339/5465090). In ogni circostanza i partecipanti sono tenuti
ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli accompagnatori. Il direttore ha la facoltà di
escludere gli elementi che ritenesse non idonei o che operino in contrasto con gli obbiettivi suddetti o comunque
di chi non giudicasse opportuna la prosecuzione dell’esperienza. In questo caso dopo la prima uscita in
ambiente, non potendo proseguire l’esperienza, se ciò interrompesse solo la parte pratica, nulla verrà
restituito a rimborso della quota di partecipazione; nel caso l’interruzione riguardasse teoria e pratica la
restituzione ammonterebbe al 50%. Dopo la seconda uscita nulla sarà restituito. I trasferimenti, effettuati
con qualsiasi mezzo, da e per le località di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, non sono parte
integrante della proposta ed escludono quindi qualsiasi coinvolgimento di responsabilità del direttore e del
CAI. I viaggi potranno essere effettuati con auto proprie o con pullman con autista.
I luoghi indicati per le uscite potranno essere variati per decisione insindacabile del direttore, ma le stesse,
anche se in altri luoghi rispetto al programma, si effettueranno comunque e con qualsiasi tempo.

