Club Alpino Italiano
Scuola Intersezionale di Escursionismo
"Lupi dell'Appennino"

Corsi di Escursionismo 2019 – Sez. Pistoia
“Regolamento del corso”
Il corso si prefigge la formazione di un numero complessivo massimo di 25 allievi iscrivibili al corso E2; per
l’ammissione al corso fa fede l’ordine cronologico di presentazione fatta salva la discrezionalità del direttore
di accettare o meno l’iscrizione.
Sono ammessi al Corso i soci che presentano:
1) regolare iscrizione al C.A.I. per l’anno 2018;
2) domanda d’iscrizione al corso, accompagnata dal versamento dell’intera quota di €. 140,00;
3) Aver compiuto il 16° anno di età al momento dell’iscrizione.
Gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento consono all’etica ed ai principi del Club Alpino Italiano;
essi accettano, pena l’esclusione dal corso, la dipendenza disciplinare verso gli accompagnatori del C.A.I.
docenti al corso o verso chiunque, del sodalizio, che durante il corso rivesta funzioni ad essi assimilabili.
La Scuola di Escursionismo e per essa il corpo docente al corso, pur adottando le misure cautelative atte a
tutelare l’incolumità degli allievi, non assume responsabilità alcuna per eventuali incidenti che potessero
accadere agli stessi, dal luogo di partenza ai luoghi ove si terranno le lezioni pratiche e viceversa, prima e
dopo le lezioni.
Il direttore del corso, si riserva di modificare il programma illustrato in qualsiasi momento, compresa
l’anticipazione al sabato delle uscite pratiche, se ciò a suo insindacabile giudizio, fosse ritenuto necessario al
buon esito dell’attività.
Gli orari di partenza delle lezioni pratiche verranno comunicati, di volta in volta, durante le lezioni teoriche
preliminari.
Il corso è rivolto esclusivamente ai soci del Club Alpino Italiano regolarmente iscritti per l’anno 2019 che
abbiano compiuto il 16° anno di età alla data dell’iscrizione.
La quota di iscrizione al corso copre soltanto le spese organizzative ed il costo di viaggio dell’uscita finale;
non è comprensiva dei costi necessari al sostenimento delle trasferte per le altre sessioni teorico e/o
pratiche, così come le spese per il vitto e l’alloggio che rimangono a carico esclusivo dell’allievo.
Pena l’esclusione dal corso, gli iscritti debbono essere in possesso di tutto l’equipaggiamento individuale
utile alla pratica dell’escursionismo con particolare menzione e riferimento a:
a) calzature, in buono stato d’uso, adeguate al cammino in ambiente montano;
b) abbigliamento tecnico adatto all’ambiente montano ed alle avverse condizioni climatiche;
c) zaino adatto alle attività di trekking e/o escursionismo;
d) quando richiesti, caschetto da alpinismo, imbragatura e kit da ferrata, tutti di tipo omologato ( per
eventuali necessità di acquisto si suggerisce di attendere la specifica lezione teorica sui materiali ).
Il direttore del corso si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere in qualsiasi momento chiunque non
fosse ritenuto idoneo alla pratica dell’attività escursionistica sui percorsi previsti dal piano didattico del corso.
Sarà prerogativa del corsista decidere se continuare o meno a seguire le attività didattiche teoriche del
corso. La direzione del corso acconsentirà al rimborso di quota parte del costo di iscrizione nel caso in cui
l’allievo fosse escluso dal corso; nessun rimborso è dovuto all’allievo che interrompe la frequentazione del
corso per propria scelta.
Al termine del corso è previsto il rilascio di uno specifico attestato di partecipazione; l’attestazione verrà
rilasciata soltanto a condizione che l’allievo abbia seguito almeno il 70% delle attività previste dal piano
didattico del corso.
Il piano didattico del corso forma parte integrante del presente regolamento; il corso ed il piano didattico è
autorizzato, con apposita delibera, dal consiglio Direttivo della Sezione.
Copia del presente regolamento è conservato agli atti della Sezione CAI di Pistoia.

