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 A CHI È RIVOLTO
Il corso è destinato ai Soci che si avvicinano per la prima volta alla pratica dell’escursionismo o che già frequentano autono-
mamente l’ambiente montano e desiderano approfondire le proprie conoscenze ambientali, culturali e tecniche. 

 OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha la finalità di EDUCARE ALLA CONOSCENZA, AL RISPETTO, ALLA TUTELA E ALLA FREQUENTAZIONE 
CONSAPEVOLE E IN SICUREZZA DELLA MONTAGNA e di trasmettere, nel contempo, le nozioni culturali, tecniche e 
pratiche per saper compiere in autonomia e con competenza, escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà (T) ed (E).
STIMOLARE I GIOVANI ALLA CONOSCENZA DI QUESTO VASTO MONDO PER RENDERLI I PROSSIMI PROTAGO-
NISTI DEL FUTURO DEL CAI.

 COSA FAREMO
Sono previste delle lezioni teoriche e delle uscite in ambiente funzionali all’attività didattica svolta in aula. 
Impareremo cosa portare nello zaino; come vestirsi e come alimentarsi; come preparare un’escursione a tavolino analizzan-
do carte topografiche le relazioni e i bollettini meteo, per poi apprendere durante le uscite come determinare costantemente 
la propria posizione facendo orientamento con mappa, bussola ed altimetro.

Impareremo a conoscere la montagna; a rispettare l’ambiente cercando di lasciare un’impronta sostenibile del nostro passag-
gio; a prendere consapevolezza della storia del sodalizio e dei valori che sostiene; ad adottare comportamenti adeguati per or-
ganizzare un’escursione e condurre un gruppo; a conoscere il pericolo e prevenire il rischio; ad organizzare un primo soccorso.

Impareremo a camminare in montagna con preparazione e allenamento, maggiore sicurezza, senso di osservazione e co-
noscenza, umiltà ed esperienza, piacevolezza e godimento di quello che l’ambiente montano ci offre.

 COME LO FAREMO
Sia le lezioni teoriche che quelle in ambiente saranno orientate al diretto coinvolgimento dei partecipanti.
Condivideremo esperienze sul campo attraverso una metodologia operativa che permetterà di organizzare, dapprima in modo 
guidato e successivamente in piena autonomia, escursioni in ambiente montano su vari tipi di terreno e diversi gradi di difficoltà.

Ma andare in “montagna” significa anche mettersi in gioco in un ambiente lontano dalla nostra quotidianità; camminare 
imparando ad osservare ed ascoltare il territorio circostante attraverso i nostri sensi; esplorare sentieri che profumano di 
naturale bellezza e del vissuto di chi li ha percorsi molto prima di noi; imparare ad organizzarsi ed a muoversi in gruppo. 

Insieme acquisiremo le conoscenze e vivremo le esperienze per una frequentazione consapevole, 
con rispetto e sicurezza della montagna.
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LEZIONI TEORICHE
Sono previste otto lezioni teoriche che si svolgeranno presso il salone della sede del CAI di Bollate in Viale Friuli Venzia Giulia, 
4 a Bollate (MI).
Le lezioni avranno inizio alle ore 21:00.
Eventuali variazioni di data e di orario saranno tempestivamente comunicate agli iscritti al corso.

13/04/23 h 21:00-23:00 Lezione 1 Presentazione del corso; Le problematiche della montagna;
  L’escursionismo secondo il CAI; CAI Breve storia del CAI;
  Il CAI e il ruolo della sezione

20/04/20 h 21:00-23:00 Lezione 2 Equipaggiamento e materiali base; Movimento e preparazione fisica;
  Alimentazione base

04/05/23 h 21:00-23:00 Lezione 3 Geologia e geomorfologia del territorio montano;
  La presenza umana in montagna; La lettura del paesaggio;
  Flora e fauna come componenti della varie fasce vegetazionali

11/05/23 h 21:00-22:30 Lezione 4 Cartografia e orientamento base

18/05/23 h 21:00-22:30 Lezione 5 Orientamento digitale, Sentieristica

01/06/23 h 21:00-23:00 Lezione 6 Organizzazione di un’escursione, Il rifugio, Dopo l’escursione,
  Gestione del rischio (base)

08/06/23 h 21:00-22:30 Lezione 7 Meteorologia base

15/06/23 h 21:00-23:00 Lezione 8 Gestione del primo soccorso, Soccorso alpino 

ESCURSIONI IN AMBIENTE
Sono  previste 3 uscite in ambiente di un giorno ed 1 uscita di due giorni con pernottamento in rifugio.
Le località e le date delle uscite in ambiente potranno subire variazioni in base alle valutazioni effettuate dal direttore del 
corso; potranno occupare l’intera giornata e svolgersi anche in caso di condizioni meteorologiche ed ambientali sfavorevoli.
Le uscite in ambiente saranno effettuate utilizzando mezzi pubblici o mezzi propri condivisi con gli altri partecipanti al corso.

23/04/23 h 7:00-19:00 Escursione 1 Monte Bollettone (CO) Nozioni base

07/05/23 h 7:00-19:00 Escursione 2 Monte Palanzone (CO) Nozioni base + Lettura del paesaggio

28/05/23 h 7:00-19:00 Escursione 3 Monte San Primo (CO) Nozioni base + Osservazione del percorso:
  segnaletica, rappresentazione percorso e territorio sulla carta

24/06/23 h 7:00 (2gg) Escursione 4 Rif. SEV Corni di Canzo (CO) Nozioni base + Preparazione percorso,
  pericoli ravvisabili, meteo. Esercitazione gestione e chiamata del soccorso.

25/06/23 h 19:00 (2gg) Escursione 5 Rif. SEV - Sasso Malascarpa (CO) Nozioni base + Uscita in autogestione
  pratica con turni di conduzione

PROGRAMMA
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 ISCRIZIONI
Il numero massimo di persone che saranno ammesse al corso è di 16 e verrà effettuato con un minimo di 7 iscritti.
Possono presentare domanda di ammissione (Allegato A) le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:

1. Avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione (per i minori la partecipazione è subordinata all’autorizzazione sottoscritta
 da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale).
2. Essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno di effettuazione del corso.
3. Essere di sana e robusta costituzione (presentazione certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità).
4. Possedere un buon allenamento alla camminata ed allo sforzo fisico.

È facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che, a suo insindacabile giudizio, non siano idonei a parte-
cipare al corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti che non siano ritenuti idonei a proseguire 
il corso iniziato.
La domanda può essere presentata entro il 31 marzo 2023. 

La domanda di ammissione (ALLEGATO A) comprende la compilazione e la sottoscrizione dei seguenti ulteriori documenti:
1. Scheda informativa attività personale in montagna (Allegato B)
2. Regolamento completo del Corso (Allegato C)

All’accettazione della domanda da parte della Direzione, e prima dell’inizio del corso, dovranno essere prodotti i seguenti 
documenti:
1. Ricevuta di versamento della quota d’iscrizione
2. Foto tessera (anche in formato digitale)
3. Certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità

Durante l’effettuazione del Corso si applicheranno le misure anticovid in vigore nel momento di effettuazione del Corso.

 COSTI
La quota di iscrizione al corso è fissata in 60€ e comprende le spese organizzative ed il materiale didattico che sarà fornito 
in modalità digitale.

Sono escluse le spese di trasporto, vitto e alloggio in rifugio e quant’altro non indicato nella quota d’iscrizione.

Le coperture assicurative sono quelle previste per tutte le attività organizzate dal CAI, di cui il socio beneficia in quanto 
iscritto al sodalizio.

Il versamento andrà effettuato ad avvenuta conferma dell’iscrizione e prima dell’inizio del Corso tramite bonifico bancario:
IBAN IT96M0306909606100000000156 (Banca Intesa San Paolo) Intestato a CAI Bollate
Causale 1° Corso di Escursionismo Base E1 - 2023, nome, cognome allievo

Nessun rimborso sarà dovuto in caso di:
1. rinuncia da parte dell’allievo
2. espulsione dello stesso effettuata dal Direttore del corso a seguito di grave atto di indisciplina

 FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni teoriche e 
delle uscite. L’attestato è riconosciuto in qualunque sede CAI e sottoscritto dal Direttore del corso e dal Presidente della Sezione.

 DOTAZIONI PERSONALI
Gli allievi dovranno essere forniti di equipaggiamento escursionistico personale: 
1.  zaino di media capienza
2. scarponi da montagna (collo alto)
3. abbigliamento idoneo all’escursionismo
4. racchette telescopiche 

Le caratteristiche dell’equipaggiamento ed altre eventuali dotazioni personali saranno specificate durante le prime lezioni.

INFORMAZIONI
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Direttore del Corso:  
Palazzolo Lorenzo (AE - AAG)   
Cell.: 346.9467859 
email: escursionismo@caibollate.it

Vice Direttore del Corso: 
Palazzolo Stefano (AE)   
Cell.: 377.9892055 

Segretario:
Guffi Massimo
Cell.: 348.6576139 

Organico Accompagnatori e Relatori:
Palazzolo Lorenzo (AE - AAG)
Palazzolo Stefano (AE)
Conti Marco (AAG)
Villa Danilo (ASAG)
D’Onofrio Elio (AE - EEA - EAI)
Bergamaschi Marco (ASE)
Palazzolo Luca (ISS - TSS abilitato Elisoccorso e Speleo Trauma Care)
Guffi Massimo
Pifferi Walter
Ferrara Matteo

LEGENDA
AE Accompagnatore di Escursionismo
EAI Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato
EEA Accompagnatore di Escursionismo con Attrezzatura
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
AAG Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
ASAG Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile
ISS Istruttore Sezionale di Speleologia
TSS Tecnico Soccorso Speleologico CNSAS
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

ORGANIZZAZIONE E STAFF

INFO E CONTATTI
www.caibollate.it
caibollate@caibollate.it
escursionismo@caibollate.it


