Club Alpino Italiano

All’atto dell’iscrizione è necessario:

Sezione di Modena
Fondata nel 1875

• L’iscrizione al C.A.I. in regola per il 2020;
• Versare l’intero importo della quota prevista;
entro il 16 settembre 2020;
• Fornire una foto formato tessera;
• Fornire un certificato medico di sana e robusta
costituzione fisica. Senza certificato non è possibile partecipare alle uscite pratiche.

CORSO 2020

Gli allievi sono tenuti a presentarsi in buone condizioni fisiche
allo scopo di poter sostenere gli sforzi che la pratica della
montagna richiede. Sono altresì tenuti alla massima puntualità soprattutto in occasione delle uscite pratiche.
Per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria, s’invitano gli allievi ad attendere la prima lezione teorica.
La Direzione del Corso, pur assicurando di operare con la
massima prudenza, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati da quei pericoli oggettivi che la pratica
della montagna comporta e che devono essere considerati
ed accettati consapevolmente da chiunque si accinga ad
iniziare questa attività per il resto magnifica e piena di soddisfazioni.

ESCURSIONISMO
BASE

Attenzione durante la presentazione verranno illustrate le
misure di sicurezza relative alla prevenzione alla diffusione
del COVID 19 e i DPI richiesti ai partecipanti.

Sede di Modena
via IV novembre, 40 - Modena
059.826914 - modena@cai.it
Orario di apertura
martedì 20,30 - 23,00
mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30

SERATA DI PRESENTAZIONE
MARTEDÌ 28 LUGLIO - ORE 21

Preiscrizioni dal 7 luglio

Escursionismo Base (E1)
Corso 2020
IMPARARE A FREQUENTARE LA MONTAGNA
IN SICUREZZA E MIGLIORARE LE PROPRIE
CAPACITÀ E LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA
La Sezione di Modena propone il corso di escursionismo
base rivolto a tutti, sia alle persone che vogliono iniziare a
frequentare consapevolmente l’ambiente montano, sia agli
escursionisti che già lo praticano. Per entrambe le tipologie
di persone la struttura del corso offre, lezioni teoriche con
argomenti che affronteranno le tematiche fondamentali per
la frequentazione della montagna in sicurezza ed autonomia, esercitazioni pratiche in ambiente, per entrare in contatto con le diverse tipologie e difficoltà dei percorsi
escursionistici e fornire le nozioni per organizzare le proprie
future escursioni. Il corso prevede alcune lezioni teoriche
specifiche e, nel corso delle uscite, si scopriranno le tecniche
di progressione, la lettura delle carte escursionistiche e i sistemi di orientamento.
Gli Istruttori titolati del CAI e gli aiuto istruttori sezionali, seguiranno gli allievi con la collaudata e aggiornata didattica
del Club Alpino Italiano.
Le lezioni teoriche si terranno
alle ore 21,00 npresso la sede Sede CAI di Modena

Programma del corso

Regolamento del corso

martedì 28 luglio - ore 21
Presentazione del corso
Il CAI la sua organizzazzione e strutture.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono imparare o sviluppare una serie di nozioni qualificanti per chi si avvicina o
già frequenta l’ambiente montano. Il corso presenta una serie
di lezioni teoriche approfondite, dove si possono acquisire e
migliorare le nozioni per una frequentazione consapevole e
sicura della montagna.

mercoledì 16 settembre - ore 21
Equipaggiamento e materiali
Cenni sulla Sentieristica
mercoledì 23 settembre - ore 21
Cartografia, lettura delle carte nelle varie scale
domenica 27 settembre
Appennino Modenese - Lago Pratignano*
Esercizi di ricerca cartografica
mercoledì 30 settembre - ore 21
L’orientamento con la bussola e il GPS
mercoledì 7 ottobre - ore 21
Alimentazione, preparazione fisica e movimento
Elementi di Primo soccorso
sabato 10 domenica 11 ottobre
Altopiano di Folgaria / Becco di Filadonna*
Esercizi di orientamento e uso della bussola

Per motivi di copertura assicurativa, possono frequentare
il Corso solamente i soci C.A.I.: chi non lo fosse è pertanto
tenuto ad iscriversi presso la segreteria, presentando una
foto tessera.
La quota di partecipazione, è fissata in € 130,00, comprende:
• la copertura assicurativa;
• l’assistenza e il rimborso spese degli istruttori;
• l’uso del materiale comune;
• la Bussola;
• il materiale didattico;
Sono escluse le spese in Albergo o rifugio, le spese di viaggio che verranno divise fra gli occcupanti delle auto, e tutto
quanto non espressamente indicato.
Le preiscrizioni sono aperte dal 7 luglio 2020

mercoledì 14 ottobre - ore 21
Ambiente montano - Flora e Fauna
Bidecalogo CAI
mercoledì 21 ottobre - ore 21
Pericoli e gestione e riduzione del rischio
Cenni di meteorologia
domenica 25 ottobre
Gruppo del Carega - Piccole Dolomiti*
Osservazioni Meteo - Gestione emergenze
mercoledì 28 ottobre - ore 21
Organizzazione di un’escursione
Soccorso Alpino
domenica 1 novembre
Anello delle tre cime Gruppo Monte Bondone*
Uscita finale - Ripasso e conduzione della escursione
*

Le località delle uscite potrebbero cambiare im base alle
condizioni meteo o per scelta della direzione e verranno
comunicate il mercoledì precedente l’uscita.

Le domande, dovranno essere presentate alla Segreteria
CAI Modena. Saranno accettate secondo l’ordine di presentazione, fino al limite di 20 posti (l’età minima è di 16
anni: per i minori è necessaria l’autorizzazione di entrambi
i genitori).

