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Il corso base di escursionismo è destinato alle persone che intendono iniziare o approfondire le tematiche dell’escursionismo in 
generale. Tale corso tratterà gli aspetti teorico-pratici riguardanti l’attività escursionistica nel suo complesso. 
Il corso avanzato è rivolto a chi ha già frequentato un corso base, oppure, tramite il superamento di un test/colloquio che si 
effettuerà nella stessa serata di presentazione dei corsi, al quale si potrà dimostrare di essere a conoscenza degli elementi didattici 
necessari per l’ammissione stessa al corso avanzato. 
 

REQUISITI GENERALI DEI SOCI PARTECIPANTI 
Possono presentare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali: 
1. Avere compiuto 18 anni all’atto dell’iscrizione. 
2. Essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno di effettuazione del corso. 
3. Essere di sana e robusta costituzione. 
4. Possedere un minimo allenamento alla camminata ed allo sforzo fisico. 
E’ facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che, a suo insindacabile giudizio, non siano idonei a partecipare al 
corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti che non siano ritenuti idonei a proseguire il corso iniziato. 
(Art.9 - Quaderno di Escursionismo n°2 Club Alpino Italiano). 
 

RICEZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
Le persone interessate dovranno presentare le domande di iscrizione debitamente compilate e corredate di fototessera,  Martedì 21 
Febbraio alle ore 21:00  al Direttore del Corso c/o il CAI Sezione di Milano in Via Duccio di Boninsegna 21, utilizzando 
l’apposito modulo scaricabile dal sito web www.caimilano.org oppure reperibile direttamente in Sezione. 
Successivamente all’accettazione al Corso (base o avanzato), la persona si dovrà impegnare a:  
1. Produrre entro e non oltre la prima esercitazione pratica il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.  
2. Essere in regola con le quote di iscrizione al Corso entro i termini previsti del regolamento. 
Se nella serata non si esauriranno tutti i posti disponibili sarà possibile iscriversi anche successivamente, fino ad esaurimento, 
telefonando direttamente in segreteria. 
 

AMMISSIONE e PAGAMENTO 
Il numero massimo di persone ammesse al corso (base + avanzato) sarà di 35 allievi. Qualora le domande dovessero eccedere, sarà a 
discrezione del Direttore del Corso la scelta dell’ammissione, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Escursionismo.  
Le persone ammesse saranno avvisate nella giornata seguente tramite e mail o telefonata e dovranno effettuare il 

versamento della quota di partecipazione entro e non oltre Martedì 28 Febbraio, pena l’esclusione dal Corso.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E FREQUENZA 
La frequenza dei corsi è obbligatoria per l'ottenimento dell'attestato di partecipazione rilasciato dalla CCE e sottoscritto dal       
Direttore del Corso e dal Presidente della Sezione, come da Art.10 del Quaderno di Escursionismo n°2 Club Alpino Italiano. 
 

STRUTTURA  DEL  CORSO 
Il corso si articolerà in lezioni serali teoriche, che si terranno di martedì e giovedì sera c/o la sede del CAI di Milano in Via Duccio di 
Boninsegna 21 e in lezioni pratiche, che si terranno di sabato in località definite durante lo svolgimento del corso. 
 

LOGISTICA  E  COSTO  DEL  CORSO 
Il costo di partecipazione è di € 350 (E1-BASE) e di € 370 (E2-AVANZATO) e comprende tutte le uscite pratiche giornaliere, le 
spese organizzative, il materiale didattico, la mezza pensione relativa alla 5^ e 7^ uscita pratica (week-end in rifugio).  
Qualora non si raggiungessero i 15 partecipanti il costo previsto sarà di € 250 (E1) e € 270 (E2) ma non comprenderà il viaggio in 
pullman poiché si utilizzeranno i mezzi propri. In questo caso, a coloro che avranno versato la quota intera all’atto dell’iscrizione, sarà 
restituita la differenza. 
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di:  
a) rinuncia da parte dell’allievo;  
b) espulsione dello stesso effettuata dal Direttore del corso a seguito di atto di indisciplina. 
 

DOTAZIONI  PERSONALI  INDISPENSABILI 
Gli allievi dovranno essere in possesso della dotazione personale da escursionismo (zaino, abbigliamento idoneo, calzature da trekking 
ed eventuali dotazioni personali di sicurezza ) e dell’attrezzatura illustrata durante la lezione su abbigliamento ed equipaggiamento. 
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PROGRAMMA 
 

Martedì 21 Febbraio 2017 ore 21:00 
Presentazione corso e ritiro domande d’iscrizione presso la sede CAI Milano – via Duccio di Boninsegna, 21. 

 
Martedì 7 Marzo 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Equipaggiamento e materiali 1. 
Giovedì 9 Marzo 2017 ore 21 - Lezione teorica - AVANZATO   
Equipaggiamento e materiali 2. 
Martedì 14 Marzo 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO       
Storia dell’Alpinismo.  
Martedì 21 Marzo 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO   
Meteorologia. 
Martedì 28 Marzo 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO   
Preparazione, conduzione e sentieristica. 
Giovedì 30 Marzo 2017 - Lezione teorica - AVANZATO 
Catena di sicurezza e nodi per l’escursionismo. 
Martedì 4 Aprile 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Alimentazione, preparazione fisica e movimento. 
Sabato 8 Aprile 2017    1^ USCITA PRATICA - BASE E AVANZATO  
Verifica materiali ed equipaggiamento. Sentiero “E”. 
Martedì 11 Aprile 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO  
Cartografia ed orientamento 1.  
Giovedì 13 Aprile 2017 ore 21 - Lezione teorica - AVANZATO  
Cartografia ed orientamento 2. 
Martedì 18 Aprile 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Flora e fauna. 
Sabato 22 Aprile 2017    2^  USCITA PRATICA - BASE E AVANZATO  
Sentieristica, cartografia e orientamento 1. Sentiero “E”. 
Giovedì 27 Aprile 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Geologia, Geografia e cultura dell’ambiente montano. 
Martedì 2 Maggio 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Elementi primo soccorso. 
Sabato 6 Maggio 2017   3^ USCITA PRATICA - BASE E AVANZATO  
Cartografia e orientamento 2, geografia e geologia. Sentiero “E/EE” 
Martedì 9 Maggio 2017 ore 21 - Lezione teorica - BASE E AVANZATO 
Soccorso alpino e struttura del CAI 
Sabato 13 Maggio 2017    4^ USCITA PRATICA - AVANZATO  
Sentiero attrezzato o ferrata.  
Sab/Dom 20-21 Maggio 2017    5^ USCITA PRATICA - BASE E AVANZATO  
Nodi per l’escursionismo, gestione delle emergenze, flora e fauna. 
Sabato 27 Maggio 2017    6^ USCITA PRATICA - AVANZATO  
Ferrata e tecnica di progressione.  
Sab/Dom 10-11 Giugno 2017     7^ USCITA PRATICA - BASE E AVANZATO 
Verifica sulle lezioni didattiche effettuate, ferrata e sentiero “EE”. 
Martedì 13 Giugno 2017 Ore 21 - Conclusione Corso e consegna Attestati. 
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ORGANICO DEI CORSI DI ESCURSIONISMO 

 

Fabio Elli -  AE EEA EAI (Direttore Corsi) 
 

Stefano Legnoni -  AE EEA EAI (Vicedirettore Corsi) 
 

Silvia Calvi AE EEA EAI 
Miriam Barra AE EEA 
Natalino Folli AE EEA  

Antonio Poletti AE 
Germano Grassa AE 

Roberto Monguzzi AE 
Carlo Bramati AE 

Federica Ferraresi ASE 
Guido Usuelli ASE 

 
 
 
 
 

 
 
 
AE:  Accompagnatore di Escursionismo 

EEA:  Accompagnatore di Escursionismo con attrezzatura (ferrate) 
EAI:  Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato   
ASE:  Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 

Con l’iscrizione al Corso l’allievo prende atto che l’attività in montagna è pericolosa ed accetta 
di assumersi il rischio che tale disciplina comporta. 


