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REGOLAMENTO    
 

1° CORSO DI ESCURSIONISMO BASE (E1) 2023 
 

(ALLEGATO C) 
 

 
 
NORME GENERALI 

Il corso di Escursionismo base E1 è rivolto ai Soci del CAI, in regola con la quota associativa per l'anno in corso, 
che desiderano acquisire conoscenze finalizzate alla pratica dell'attività escursionistica; ha lo scopo di formare i 

partecipanti alla conoscenza, alla tutela e alla frequentazione consapevole della montagna e di trasmettere, nel 
contempo, le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare in autonomia e con competenza 
escursioni in ambiente su vari tipi di terreno con gradi di difficoltà (T) o (E). 
 
L'età minima per la partecipazione al corso è di anni 16. I minorenni possono essere ammessi previa 

autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale. 
 
E’ necessaria l'idoneità fisica per attività non agonistiche provata da relativa certificazione medica. 
 
Gli iscritti al corso dovranno partecipare oltre che alle uscite in ambiente anche alle lezioni teoriche durante le 
quali saranno affrontati argomenti fondamentali e propedeutici alle uscite in ambiente. 

 
La Direzione si riserva di estromettere dal corso gli allievi non ritenuti idonei, restituendo l'intera somma 
versata all'atto dell'iscrizione. Verranno allontanati dal corso tutti coloro che non si atterranno alle direttive 

degli organizzatori, che non utilizzeranno l'equipaggiamento richiesto o che si comporteranno in modo 
sconveniente e pericoloso per sé e per gli altri durante le lezioni e le uscite in ambiente e, per i suddetti motivi, 
non sarà restituita alcuna parte della quota versata all'atto dell'iscrizione. 
 

L'equipaggiamento personale necessario per frequentare il corso sarà illustrato nel dettaglio durante le prime 
lezioni teoriche.  
 
Tutte le comunicazioni relative al corso saranno inviate a ciascun iscritto all'indirizzo e-mail richiesto all'atto 
dell'iscrizione.  
 
ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione avviene compilando in ogni sua parte i tre allegati A, B e C del bando.  L’accettazione 
formale e definitiva avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso sulla base delle informazioni 
fornite nel modulo di iscrizione, eventualmente approfondite durante un breve colloquio conoscitivo e saranno 
comunicate all’allievo via e-mail. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Il rilascio dell’attestato di partecipazione, riconosciuto dal CLUB ALPINO ITALIANO, è subordinato alla 
partecipazione ad almeno il 70% del totale delle lezioni teoriche e pratiche. 
 
ASSICURAZIONE 
Gli allievi del corso saranno coperti da polizza di assicurazione infortuni del CAI per tutte le uscite in ambiente 
previste dal programma. La polizza di assicurazione contro gli infortuni in attività istituzionale viene 
automaticamente attivata con l'iscrizione al CAI o con il rinnovo della tessera. Tale polizza copre dunque gli 

allievi del corso, secondo le condizioni contrattuali previste, durante tutte le attività della Sezione. Si consiglia di 
chiedere il raddoppio dei massimali al momento del rinnovo della tessera e l’attivazione delle coperture 
facoltative per infortuni e Responsabilità Civile in attività personale se non già posseduta. 
 
ACCETTAZIONE DEL RISCHIO 

L'arrampicata in montagna, in falesia e su neve/ghiaccio, lo scialpinismo e l'escursionismo in tutte le sue forme 
sono attività che presentano dei rischi che non possono essere del tutto eliminati attraverso le tecniche di 

sicurezza, che verranno sempre e comunque adottate. 
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Chi pratica tali attività se ne assume la piena responsabilità; sono soprattutto le competenze ed il livello di 
preparazione fisica e psichica che possiede l'individuo a stabilire il grado di percezione del rischio e ad imporre 
le conseguenti azioni. 

L'accettazione del rischio è pertanto parte integrante dell'attività sopra descritta in ogni sua forma. 
Per frequentare questo corso l'allievo, dunque, deve essere pienamente consapevole del fatto che la montagna 
presenta pericoli oggettivi "ineliminabili". L’allievo consapevole dei rischi che comporta la pratica dell'Alpinismo, 
dello Scialpinismo, dell'Arrampicata Libera e dell’Escursionismo in tutte le sue forme è tenuto ad osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni del Direttore del Corso e degli Istruttori.  
 
Con l'iscrizione al corso gli allievi assumono per sé stessi le conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività 

sportiva in oggetto ed accettano incondizionatamente il presente regolamento e i regolamenti/indicazioni 
generali del CAI. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali raccolti nel modulo di iscrizione sono trattati dalla Sezione Cai sez. di Bollate, ai sensi del GDPR 
679 del 2016, ai soli fini connessi al corso e alla sua organizzazione. La raccolta di tali dati ha natura vincolante 
e il rifiuto di concederli comporta la rinuncia alla possibilità di frequentare il corso. 

 
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse (e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza). 
 
In particolare, i dati conferiti potranno essere resi disponibili, per necessità funzionali allo svolgimento del 
corso, ai seguenti soggetti:  

● corpo istruttori e allievi del corso in oggetto (relativamente a nome, cognome, indirizzo, indirizzo di 
posta elettronica e numeri di telefono) ai fini dell'organizzazione del corso; 

● ufficio assicurazioni del CAI, Via Petrella 19 - 20124 Milano, (relativamente a nome, cognome, data e 
luogo di nascita, specifiche dell'iscrizione al CAI) ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa 

● Personale di segreteria della sezione CAI di appartenenza del socio (relativamente a nome, cognome, 
data e luogo di nascita, specifiche dell’iscrizione CAI) ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa. 

● I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio. 
 

I titolari del trattamento sono: 

● CAI sez. Bollate – Viale Friuli Venezia Giulia, 4 – 20021 Bollate (MI) 
● CAI Sede Centrale - Via Petrella 19 — 20124 Milano 
● le sezioni CAI di appartenenza del Socio. 

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dalla Legge nei confronti del titolare del trattamento. 
 
Con l’iscrizione autorizzo il CAI sez. di Bollate ad utilizzare materiale fotografico e/o riprese filmate effettuate 
durante lo svolgimento del corso che potrebbe essere pubblicato sul proprio sito internet e/o sui social del CAI 
e/o inviato ai giornali. 

 
NOTE INFORMATIVE 
La quota di iscrizione è interamente utilizzata dalla Sezione per coprire le spese organizzative. Gli istruttori sono 
tutti titolati, qualificati o collaboratori del CAI ed operano in forma assolutamente volontaristica e non 
percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso. Eventuali avanzi di gestione rimangono 
alla Sezione per il normale svolgimento delle ordinarie attività. 
 

 
…………………………………         …………………    ………………………………………………………………… 
                (luogo)                               (data)                        (firma1) 
 
 

Per ogni informazione scrivi a: escursionismo@caibollate.it 

                                                           
1 Per i minorenni firma di almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale 
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