Scuola Intersezionale di Escursionismo

“TICINUM”
Abbiategrasso - Boffalora sopra Ticino - Inveruno
Magenta - Vigevano - Vittuone - Voghera

organizza

“PERCORSO DI AVVICINAMENTO AI
SENTIERI ATTREZZATI E VIE FERRATE”
Dal 6 aprile al 29 maggio 2022
A CHI E’ RIVOLTO
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che già praticando
l'escursionismo, intendono approfondire le loro conoscenze
avvicinandosi alle tecniche necessarie per muoversi in
sicurezza su percorsi attrezzati e vie ferrate (classi cati EEA).
SCOPO
• Fornire ai partecipanti un’insieme di suggerimenti tecnico e
culturali tali da permettere loro di conoscere gli aspetti
dell'ambiente di montagna che maggiormente interessano
l'attività escursionistica su sentieri attrezzati – ferrate;
• acquisire le nozioni teoriche e pratiche inerenti a elementi
base di progressione su terreni rocciosi, progressione su
sentieri e vie attrezzate, esecuzione e impiego dei nodi
fondamentali;
• organizzare correttamente le proprie escursioni su sentieri
attrezzati - ferrate.

LEZIONI TEORICHE IN AULA
6 aprile
20 aprile
11 maggio

Equipaggiamento e materiali,
organizzazione escursione
Catena di sicurezza e nodi
Gestione e riduzione del rischio

LEZIONI PRATICHE IN AMBIENTE
10 aprile

Cresta Giumenta

1 maggio

Ferrata Deanna Orlandini

29 maggio

Ferrata Picasass

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a scuolaescursionismoticinum@gmail.com o chiamare il
numero 3714245848.
Attività aperta ai soci C.A.I. (possibilità di tesserarsi all’atto dell’iscrizione).
Il costo è di 90,00 euro e comprende le spese organizzative e il materiale didattico (non sono incluse spese
di trasporto). Le attività verranno svolte nel rispetto delle normative Covid in vigore, obbligatorio il green
pass ra orzato.

Direttore: Cerri Maurizio - Vice direttore: Zambon Paolo
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Scuola Intersezionale di Escursionismo TICINUM
Sede: Largo Sandro Pertini, 2 - 20010 INVERUNO (MI)
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Scuola Intersezionale di Escursionismo

“TICINUM”
Abbiategrasso - Boffalora sopra Ticino - Inveruno
Magenta - Vigevano - Vittuone - Voghera

Informazioni per la partecipazione
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Possono inviare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:
1.

Avere compiuto 16 anni all’atto dell’iscrizione (i minori devono presentare autorizzazione scritta da chi
esercita la patria potestà;

2.

Essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno 2022;

ISCRIZIONI
Le persone interessate devono inoltrare la domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modulo indirizzato al
Direttore del corso.
Le iscrizioni si ricevono dal 8 febbraio 2022 no ad esaurimento posti disponibili presentando:
1. Certi cato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (da presentarsi prima della lezione
pratica in ambiente);
2. Versamento della quota di partecipazione al corso;
3. Tessera CAI in regola per l’anno 2022.

AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Il numero massimo delle persone ammesse al corso è di 10.
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi sarà data
precedenza ai Soci che per primi avranno consegnato la domanda completa dei documenti indicati al
paragrafo iscrizioni. La partecipazione alle lezioni teoriche sono obbligatorie. I partecipanti devono attenersi
scrupolosamente a quanto è previsto dal programma ed alle disposizioni degli accompagnatori. Lo
svolgimento del programma potrà subire eventuali modi che qualora si rendesse necessario.

DOTAZIONI PERSONALI
Nei giorni delle uscite pratiche è obbligatorio possedere l’adeguata attrezzatura conforme alle vigenti norme
di sicurezza. Chi ne sarà sprovvisto non potrà partecipare alle uscite pratiche.

PRESCRIZIONI COVID-19
I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alla vigenti normative di comportamento riportate nelle
circolari predisposte dalla sede centrale del Club Alpino Italiano che verranno illustrate durante la prima
lezione. Il rispetto delle prescrizioni sarà garantito dal responsabile Covid della scuola.
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