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Il Corso Avanzato E2 di escursionismo è destinato alle persone che abbiano frequentato un corso (E1) o (MdR-E). Ha la finalità di 
educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni 
culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà (E) 
e (EE). 
Il Modulo di raccordo per l’escursionismo MdR-E è configurato per il passaggio ai corsi superiori dell’escursionismo (E2) senza 
passare dal corso E1. Scopo di questo modulo è uniformare le conoscenze e abilità possedute dal socio a quelle definite dalla figura in 
uscita da un corso E1. 
 

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 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 partecipare al corso. 
Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti che non siano ritenuti idonei a proseguire il corso iniziato. (Art.5 – 
Linee Guida per i corsi sezionali di Escursionismo e Cicloescursionismo a cura della Commissione Centrale Escursionismo CAI). 
 

RICEZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
Le persone interessate dovranno presentare le domande di iscrizione debitamente compilate e corredate di fototessera, Mercoledì 15 
Febbraio alle ore 21:00 al Direttore del Corso c/o il CAI Sezione di Milano in Via Duccio di Boninsegna 23, utilizzando l’apposito 

modulo scaricabile dal sito web www.caimilano.org oppure reperibile direttamente in Sezione. 
Successivamente all’accettazione al Corso Avanzato o al Modulo di Raccordo MdR-E, 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 Avanzato sarà di 20 allievi, al Modulo di Raccordo il numero sarà fissato in base al 
numero di posti necessari al raggiungimento del numero massimo previsto per il Corso Avanzato. Qualora le domande dovessero 
eccedere, sarà a discrezione del Direttore del Corso la scelta dell’ammissione, secondo i criteri stabiliti dalla Scuola di Escursionismo.  

Le persone ammesse saranno avvisate nella giornata di Venerdì 17 Febbraio tramite e-mail e dovranno effettuare il 

versamento della quota di partecipazione entro e non oltre Martedì 21 Febbraio, pena l’esclusione dal Corso/Stage.  
 

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.6 delle Linee Guida per i corsi sezionali di Escursionismo 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 23 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 € 320,00 (E2-AVANZATO) e di € 80,00 (MODULO DI RACCORDO) e comprende tutte le uscite 
pratiche in pullman, le spese organizzative, il materiale didattico, la mezza pensione relativa al week-end in rifugio.  
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 indisciplinato. 
 

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 adatta (che sarà indicata durante il corso). 
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PROGRAMMA 

Mercoledì 15 Febbraio 2023 ore 21:00 
Presentazione corsi e ritiro domande d’iscrizione presso la sede CAI Milano – via Duccio di Boninsegna, 23. 

 
 

Martedì 28 Febbraio 2023 ore 21 – Lezione teorica – MdR-E 
L’escursionismo secondo il CAI. Breve storia del CAI. Il CAI e il ruolo della sezione. - La presenza umana in 
montagna. La lettura del paesaggio. Flora e fauna come componenti delle varie fasce vegetazionali. 
Giovedì 2 Marzo 2023 ore 21 – Lezione teorica – MdR-E 
Lettura della carta. Bussola e altimetro. Uso GeoResQ e applicazioni cartografiche. 
Martedì 7 Marzo 2023 ore 21 – Lezione teorica – MdR-E 
Tipologie di percorsi. Il rifugio. Pericolo e rischio. Gestione e riduzione del rischio. 
Giovedì 9 Marzo 2023 ore 21 – Lezione teorica – MdR-E 
Gestione del primo soccorso. Soccorso alpino. Il meteo nell’attività escursionistica. 
Sabato 11 Marzo 2023 – USCITA PRATICA – MdR-E 
riunisce formazione (attraverso l’esempio), osservazione e valutazione. Nel caso l’allievo venga ritenuto non 
sufficientemente preparato per l’accesso al corso E2 il Direttore del Corso provvederà a consigliare la 
frequentazione di un corso base E1. 

 
 

Martedì 21 Marzo 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Il corso e l’ambiente dell’escursionista esperto. 
Martedì 28 Marzo 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Cultura della montagna 2. 
Martedì 4 Aprile 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Trekking, Cammini e Sentiero Italia.  
Martedì 18 Aprile 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Orientamento avanzato. 
Sabato 6 Maggio 2023 - 1a USCITA AVANZATO E2 
Escursione in ambiente E-EE con particolare attenzione a equipaggiamento e materiali, movimento e preparazione 
fisica e lettura del paesaggio. 
Martedì 9 Maggio 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Meteorologia avanzata.  
Sabato 13 Maggio 2023 - 2a USCITA AVANZATO E2 
Escursione in ambiente EE con particolare attenzione a orientamento e osservazioni meteo. 
Martedì 16 Maggio 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
Gestione delle emergenze.  
Sabato 20 Maggio 2023 - 3a USCITA AVANZATO E2 
Escursione in ambiente EE con particolare attenzione a  gestione del percorso e del gruppo e gestione di una 
situazione di emergenza. 
Martedì 23 Maggio 2023 ore 21 – Lezione teorica – AVANZATO E2 
L’escursione impegnativa.  
Sab/Dom 27-28 Maggio 2023 - 4a USCITA AVANZATO E2 

Esperienza del rifugio, inoltre gli allievi metteranno in pratica quanto appreso in autonomia controllata, con 
particolare attenzione a individuazione dei pericoli e riduzione del rischio, in ambiente EE. 
Martedì 6 Giugno 2023 ore 21 – Conclusione Corso AVANZATO E2 e consegna Attestati. 
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ORGANICO DELLA SCUOLA DI ESCURSIONISMO PIPPO BIANCHI 
 

Fabio Elli – ANE (Direttore della Scuola di Escursionismo) 
Marco Bolzoni – AE (Vicedirettore della Scuola di Escursionismo) 

 
Carlo Bramati AE EAI (Direttore Corso Avanzato) 
Marco Bolzoni AE (Vicedirettore Corso Avanzato) 

 
 

Silvia Calvi AE EEA EAI ONC 
Massimiliano Cereda AE 

Germano Grassa AE 
Roberto Monguzzi AE 
Lorenzo Tavacca AE 
Alessandro Ajelli AE 

Fabrizio Dallarosa AE 
Tiziana Giannelli ASE 

Guido Usuelli ASE 
 

Collaboratori 
Luca Cinquini 

 
 
ANE: Accompagnatore Nazionale di Escursionismo 
AE: Accompagnatore di Escursionismo 
EEA: Accompagnatore di Escursionismo con Attrezzatura (ferrate) 
EAI: Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato   
ASE: Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
ONC: Operatore Naturalistico e Culturale 
 

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. 


