Club Alpino Italiano
Sezione di Barga

Corso di Escursionismo E1 2014
Il Corso è rivolto a neofiti o a quanti praticano l’attività di escursionismo, ma ancora
manifestano evidenti incertezze e carenze di base ed abbiano una età superiore ai 16
anni.
Si consiglia di avere una buona preparazione atletica, assenza di vertigini e sufficienti
motivazioni.
Lo scopo del Corso di Escursionismo è rivolto all’apprendimento delle :




Capacità di orientamento;
Lettura di una carta topografica;
Interpretazione della scala delle difficoltà in escursionismo;

al fine di perseguire l’obiettivo finale :


Organizzare consapevolmente le proprie escursioni su itinerari Turistici Escursionistici.

Il corso è composto da lezioni teoriche – teorico/pratiche – pratiche.
La parte teorica e teorico/pratica verrà svolta nei giorni di:
lunedì e giovedì alle ore 21:00 nei locali della sezione C.A.I. Barga, via di Mezzo 49.
Le lezioni pratiche verranno svolte, salvo casi eccezionali, nei giorni di domenica
occupando l’intera giornata.
La quota di iscrizione al corso è di 55 euro e dovrà essere versata la sera del 08/09/2014.
La quota di iscrizione al corso comprende l’utilizzo di materiale tecnico, di materiale
didattico ed un kit omaggio.
Inoltre rimane a carico dell’allievo l’iscrizione, obbligatoria, al Club Alpino Italiano per
l’anno 2014 e le eventuali spese per spostamenti in auto e soggiorni.
Le richieste di ammissione redatte su apposito modulo e debitamente firmate dovranno
pervenire entro il 31 agosto 2014 all’indirizzo e-mail: info@caibarga.it , o in maniera
cartacea depositandole presso la sede del C.A.I. di Barga.

Si ricorda che la Sede è aperta ogni venerdì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30.
Saranno ammessi al corso 15 allievi. La sezione del C.A.I. di Barga si riserva la possibilità
di effettuare una eventuale selezione.
Serata di presentazione corso: 11 luglio 2014 presso i locali della sezione C.A.I. di Barga
in via di Mezzo 49.
Si richiede infine un certificato di idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non
agonistica e una foto tessera.
Tali documenti dovranno essere consegnati successivamente alla data di presentazione
del corso ma entro il giorno 08 settembre 2014 (una volta certi dell’avvenuta ammissione
al corso).

Info:
Italo Equi
cell. 3479746495
Franca Di Riccio
cell. 3476649298
email: info@caibarga.it

Allegati:
1. modulo richiesta iscrizione
2. calendario corso di escursionismo E1 2014
3. facsimile “certificato medico”

Il Direttore del Corso
Italo Equi

Allegato 1
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RICHIESTA D’AMMISSIONE

n.° _______

FOTOTESSERA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
nato/a il …………………………… a ……………………………………………………………………..
abitante in via ……………………………………………………………………………… n°.…………..
CAP ………………località …………………………………………………………….. prov……………
tel. fisso n° …………………– mobile n° …………………e-mail ……….……….….…………..………
anno di iscrizione al CAI ………………. sezione di ………………………………………… ..…….…….

RICHIEDE
di essere ammesso a partecipare al corso di Escursionismo E1 2014 e a tal fine

DICHIARA
–

di accettare il regolamento generale delle Scuole di Escursionismo del C.A.I.;

–

di accettare il programma del corso ed eventuali variazioni del medesimo, qualora si rendessero
necessarie;

–

di possedere una sufficiente preparazione fisica, adeguata all’attività da svolgere;

–

di esonerare la Sezione del Club Alpino Italiano di Barga e i suoi Accompagnatori da ogni e qualsiasi
responsabilità per infortuni o incidenti che dovessero occorrergli durante lo svolgimento del corso.

–

Con la presente domanda inoltre

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
In fede
Firma del candidato ..……………………………....
Firma di un genitore ………………………………… (per i minori di anni 18)
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Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti,
ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.

presto il consenso

nego il consenso

Barga, lì ………………

Firma del candidato ..……………………………....

Firma di un genitore ………………………………… (per i minori di anni 18)

Allegato 2

Data
11 - 07
08 - 09
11 - 09
14 - 09
15 - 09
18 - 09
22 - 09
28 - 09
29 - 09
02 - 10
05 - 10
06 - 10
09 - 10
11 - 10
12 - 10
13 - 10

CALENDARIO CORSO ESCURSIONISMO 2014
Lezione
Tipologia
Presentazione del corso
Presentazione
Organizzazione e struttura del C.A.I.
Teorica
Equipaggiamento
Teorica
Movimento
Pratica
Movimento
Teorica
Cartografia e orientamento
Teorica
Gestione dei rischi – Organizzazione
Teorica
escursione
Cartografia e orientamento
Pratica
Ambiente montano, flora e fauna
Teorica
Meteorologia
Teorica
Ambiente montano – Flora e fauna
Pratica
Sentieristica
Teorica
Alimentazione
Teorica
Sentieristica
Pratica
Cartografia e orientamento
Pratica
Primo soccorso e soccorso alpino
Teorica

Le lezioni teoriche e la presentazione si terranno presso la sede della sezione
C.A.I. Barga in Via di Mezzo 49, 55051 Barga.
La direzione si riserva la possibilità di eventuali variazioni alle date sopra
indicate.

Il Direttore del Corso
Italo Equi

Allegato 3

COMMISSIONE MEDICA CENTRALE
CLUB ALPINO ITALIANO
CAI Centrale, Via Petrella, 19 - 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201

TUTELA SANITARIA DELLO SPORT NON AGONISTICO

CERTIFICAZIONE MEDICA DI STATO DI BUONA SALUTE
La certificazione medica per la tutela sanitaria degli sportivi non agonisti è di competenza
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e rimane limitata ad uno
“stato di buona salute”.
L’area dello sport non agonistico si configura di dimensioni molto ampie e sconfina,
talvolta, nell’ambito di attività fisiche che, per le loro caratteristiche, sono in tutto o in parte
sovrapponibili a quelle sportive propriamente dette ma svolte presso circoli sportivi,
palestre, ecc. e per le quali la certificazione attestante lo stato di buona salute non è
assolutamente necessaria.
Poiché tale certificazione risulta responsabilizzante per i medici che la redigono, in tutti i
casi in cui esista un motivato sospetto clinico, è raccomandato il sussidio di consulenze
specialistiche e di esami clinico-strumentali integrativi, a norma dell’articolo 2, secondo
comma, del D.M. 28.2.1983 (allegato).
La Commissione Medica Centrale del C.A.I. ha predisposto un modello unificato di
“certificato di stato di buona salute” (fac-simile in allegato), aderente alle attuali
disposizioni di legge, da adottare da parte di tutte le Scuole e le strutture del C.A.I. che in
qualunque forma organizzino corsi o attività sportive in ambito montano.

Milano, 28.05.2008

Commissione Medica Centrale
Il Presidente
Enrico Donegani
Allegato 3.1

REGIONE …………………...……………..…..

A.S.L. …………..……………..………..…..

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome …………………………………………………………………

Nome ………………………………....………………………………….

nato a ……………………………………………………..………………

il…………………………………………………………………………..

residente a……………………………………………………………………………….…

n. iscrizione al S.S.N………………………………………………………………………..

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

………………. Il ……………………

Il medico
(timbro e firma LEGGIBILE)

