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CLUB ALPINO ITALIANO 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI 

DI LANZO BIELLA VERRES 
Via Edmondo De Amicis – 10040 Leini - To 

E-mail: scuolaecaicvl@libero.it Sito internet: www.caicvl.eu 

 
 

 
 
 
 

1° Corso M d S  Una Montagna di Sicurezza 
 

Il corso di escursionismo si rivolge a quelle persone che intendono approfondire  le tematiche del muoversi 
in sicurezza compiendo escursionismo classico in ambiente montano. 
 
Il corso si svolgerà nei giorni Venerdi 12, Sabato 13 e Domenica  14 Aprile 2019 e tratterà gli aspetti teorico-
pratici riguardanti l’attività escursionistica in generale in ambiente montano. 
 
 

REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI 
 

Possono inviare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali: 
1. Avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione, e per i minori di 18 anni occorre delega firmata da 
    parte di un genitore. 
2. Essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno di effettuazione del corso. 
3. Essere in sana e robusta costituzione. 

 
 

ISCRIZIONE 
 
Le persone interessate devono inoltrare all’indirizzo scuolaecaicvl@libero.it le domande di iscrizione, 
indirizzate al Direttore della Scuola, entro e non oltre il 10 Aprile  2019, corredate da: 

1. Certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
2. Versamento della quota di partecipazione al corso. 
3. Una foto tessera anche in formato digitale. 
4. Scheda informativa attività personale. 
5. Tessera CAI in regola per l’anno 2019 
 

Il documento di cui al punto 5  dovrà essere esibito  il giorno 12 Aprile in loco. 
 

AMMISSIONE 
 

Il numero complessivo delle persone che saranno ammesse al corso è di 40. 
L’ammissione al corso e sulla base della semplice iscrizione senza requisiti da curriculum. 
 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività, ogni iscritto alla Scuola esonera la 
Presidenza della Sezione, la Direzione della Scuola e gli istruttori da ogni responsabilità per infortuni e danni 
a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’attività tessa a seguito di un 
comportamento indisciplinato da parte dell’allievo. 
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso, sarà 
data precedenza ai Soci: 

1. che hanno consegnato la domanda completa dei documenti indicati al paragrafo iscrizioni per 
    primi. 

 
 

FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
La frequenza del corso è obbligatoria per tutte e tre le giornate. 
Si prevede la somministrazione di un test volto alla verifica dell’ apprendimento delle materie di corso. 
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Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione sottoscritto dal Direttore del corso e dal Direttore della 
Scuola di escursionismo CAI Canavese e Valli di Lanzo. Biella Verres 
 
 

DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO 
 
La direzione del corso è assunta da un ANE   (Accompagnatore Nazionale di Escursionismo),   
Il corso si articolerà in lezioni teoriche che si terranno da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile 2019. Secondo il 
programma del corso. 
 

LOGISTICA E COSTO DEL CORSO 
 
Per informazioni e iscrizioni è possibile (preferibilmente) scrivere all’ indirizzo scuolaecaicvl@libero.it oppure 
telefonare ai numeri 3389093354 o 3338247760 
Il costo di partecipazione è di Euro 150,00 e comprende le spese organizzative, il materiale didattico e le 
attrezzature collettive, il trattamento di mezza pensione completa per due giorni + 2 pranzi al sacco. 
La quota di iscrizione va versata per intero all’atto dell’Iscrizione  a mezzo bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a  “Scuola CVL” IBAN   IT 97 Z030 4830 5700 0000 0085861 scrivendo la causale: 
Quota 1° Corso M d S. 
Non sono comprese le spese di trasporto per raggiungere la località sede del corso, presso l’ Hotel La 
Cascata di Noasca ( TO) frazione Gera Sopra, e le spese di trasferimento nelle località delle uscite pratiche. 

 
 

DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI 
 
Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali: 
 

 Scarpone da media montagna 

 Abbigliamento adatto all’escursionismo di media montagna. 

 Zaino.   

 Bussola e altimetro. 

 Occhiali da sole. 

 Borraccia. 
 

 
 
 
 

Il Direttore del Corso e della Scuola  
     

                            ANE Luigi Bedin                                            
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