SEZIONE DELL'AQUILA
Via Sassa, 34 0862/028225

www.cailaquila.it

10° Corso Base di Escursionismo - E1

R E G O L A M E N T O


PARTECIPANTI
1. Il corso è riservato a n° 30 persone e sarà attivato solo con un minimo di 10
partecipanti.
2. Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande.



SCOPO
1. Il corso si prefigge di fornire le nozioni basilari per affrontare in sicurezza l’ambiente
montano.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione, l’allievo dovrà fornire:
1. Modulo di iscrizione al Corso debitamente compilato (reperibile in sede o scaricabile sul
sito);

2. Questionario debitamente compilato (reperibile in sede o scaricabile sul sito);
3. Certificato medico in originale, attestante l’idoneità fisica per l’attività non
agonistica, oppure copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica
per coloro che ne siano in possesso;
4. Ricevuta bonifico iscrizione al corso;
5. Iscrizione al CAI per l’anno 2018 (per i non soci);
6. N° 1 foto formato tessera;


REQUISITI
1. Iscrizione al CAI per l’anno 2018;
2. Età minima: 16 anni;
3. Autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci (solo per i minori di anni 18).



QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di:
o SOCI: €

80,00

da

effettuarsi

tramite

bonifico

-

IBAN

IT64L0538703601000000067040 – causale “10° corso base E1”;

La quota comprende:
 Materiale didattico - Spese vive di docenza 

VARIE
1. Con l’iscrizione l’allievo si impegna ad osservare le disposizioni impartite dagli istruttori.
2. Le lezioni saranno tenute dagli istruttori della Scuola Sezionale di Escursionismo “S.
Pietrostefani” o da collaboratori qualificati.
3. L’assenza a più di 4 lezioni (max 2 teoriche e max 2 pratiche), comporterà la
mancata consegna dell’attestato finale.
4. Il programma delle lezioni pratiche potrà subire variazioni in base alle condizioni
metereologiche e/o alle necessità organizzative e logistiche.

