
CORSO BASE di ESCURSIONISMO CORSO BASE di ESCURSIONISMO 
INVERNALEINVERNALE

IN AMBIENTE INNEVATO con RACCHETTE da NEVEIN AMBIENTE INNEVATO con RACCHETTE da NEVE

DAL 19 Gennaio al 5 marzo 2023DAL 19 Gennaio al 5 marzo 2023
LEZIONI TEORICHE
Giovedì 19 gennaio - Presentazione corso, problematiche dell’ambiente innevato, il CAI, preparazione fisica.
Martedì 24 gennaio - L'attrezzatura, tecnica di progressione, l'ambiente invernale.
Martdì 31 gennaio - Meteorologia, bollettino neve/valanghe, cartografia e orientamento in ambiente innevato.
Giovedì 9 febbraio - La neve, il pericolo di valanga.
Martdì 14 febbraio - Il Kit di sicurezza, il cancelletto di partenza,la procedura di autosoccorso in valan-
ga, attivazione del soccorso.
Martedì 21 febbraio - Programmazione dell'escursione, conduzione di una escursione su percorsi EAI-F

USCITE INAMBIENTEUSCITE INAMBIENTE
Domenica 29 gennaio - Appennino Tosco-Romagnolo. Domenica 29 gennaio - Appennino Tosco-Romagnolo. 
Abbigliamento, allestimento dello zaino e tecnica di Abbigliamento, allestimento dello zaino e tecnica di 
marcia.marcia.
Domenica 12 febbraio - Prealpi Bresciane e Gardesane. Domenica 12 febbraio - Prealpi Bresciane e Gardesane. 
Lettura del paesaggio e identificazione del percorso Lettura del paesaggio e identificazione del percorso 
sulla carta e sul terreno.sulla carta e sul terreno.
Sabato e domenica 4/5 marzo - Appennino Tosco-Emi-Sabato e domenica 4/5 marzo - Appennino Tosco-Emi-
liano. Organizzazione dell'escursione e conduzione da liano. Organizzazione dell'escursione e conduzione da 
parte degli allievi.parte degli allievi.

Informazioni e prenotazioni:Informazioni e prenotazioni:
Mirko   349 2592395Mirko   349 2592395
Sante   345 5943608Sante   345 5943608
Andrea 339 1551004Andrea 339 1551004
Informazioni comuni:  obbligo certificato medico per Informazioni comuni:  obbligo certificato medico per 
attività sportiva non agonistica.attività sportiva non agonistica.
- L’iscrizione ai corsi non comprende i costi per le uscite - L’iscrizione ai corsi non comprende i costi per le uscite 
in ambiente (viaggio, pernottamento mezza pensione).in ambiente (viaggio, pernottamento mezza pensione).
 - I programmi potranno subire variazioni in base alle  - I programmi potranno subire variazioni in base alle 
condizioni meteorologiche o esigenze organizzative.condizioni meteorologiche o esigenze organizzative.

Iscrizione al corso € 120.    Iscrizione al corso € 120.    
Kit Artva, pala, sonda e ciaspole forniti dalla sezione.Kit Artva, pala, sonda e ciaspole forniti dalla sezione.


