
                                                

CLUB ALPINO ITALIANO
SSEEZZIIOONN

4° Corso Avanzato di E

 

 PARTECIPANTI 

1. Il corso è riservato a massimo 

2. Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle

 REQUISITI 
1. Possesso di Attestato di partecipazione

organizzato dal Club Alpino Italiano;

2. Essere in regola con il versamento delle quote per l’anno

3. Età minima: 16 anni; 

4. Autorizzazione scritta del genitore o di chi 

  SCOPO 

1. Il corso è rivolto a tutti coloro

sicurezza l’ambiente montano su sentieri impegnativi e vie ferrate.

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà fornire:

1. Modulo di Iscrizione al Corso

2. Certificato medico in originale

copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per coloro che ne siano in 

possesso; 

3. Copia dell’Attestato di partecipazione e/o frequenza

organizzato dal Club Alpino Italiano;

4. Ricevuta bonifico iscrizione al

 QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al corso è di: 

 €.  100,00 da effettuarsi tramite bonifico 

Causale “4° corso avanzato di escursionismo 

La quota NON comprende: 

 Spese di trasporto e pernotto al rifugio;

 VARIE 

1. Con l’iscrizione l’allievo si impegna ad osservare le disposizioni impartite dagli

2. Attrezzatura minima personale

a. Kit da ferrata omologato (marchi CE, EN,

b. Imbragatura omologata (marchi CE, EN,

c. Casco da alpinismo omologato (marchi CE, EN,

d. Bussola. 

3. Le lezioni saranno tenute dagli istruttori 

4. E’ consentita una sola assenza alle lezioni pratiche

5. Il programma delle lezioni pratiche potrà subire variazio

e/o alle necessità organizzative 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
NNEE GGRRAANN  SSAASSSSOO  DD’’IITTAALLIIAA  ––  TTEERRAAMMOO  

  

° Corso Avanzato di Escursionismo – (E2
 

riservato a massimo 12 persone e sarà attivato solo con un minimo di 

Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle

partecipazione e/o frequenza ad un Corso 

organizzato dal Club Alpino Italiano; 

Essere in regola con il versamento delle quote per l’anno 2019; 

Autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci (solo per i minori di anni

coloro che, avendo già un’esperienza di base,

sicurezza l’ambiente montano su sentieri impegnativi e vie ferrate. 

 

ll’iscrizione l’allievo dovrà fornire: 

Corso debitamente compilato;  

Certificato medico in originale, attestante l’idoneità fisica per l’attività non agonistica, oppure 

certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per coloro che ne siano in 

Copia dell’Attestato di partecipazione e/o frequenza ad un Corso base di escursionismo 

Italiano; 

l corso; 

100,00 da effettuarsi tramite bonifico - IBAN:  IT 76 M 05424 15300 000 0 000 50124

orso avanzato di escursionismo - E2”; 

pernotto al rifugio; 

Con l’iscrizione l’allievo si impegna ad osservare le disposizioni impartite dagli

Attrezzatura minima personale OBBLIGATORIA: 

Kit da ferrata omologato (marchi CE, EN, UUIA); 

Imbragatura omologata (marchi CE, EN, UUIA); 

Casco da alpinismo omologato (marchi CE, EN, UUIA); 

Le lezioni saranno tenute dagli istruttori e/o da collaboratori qualificati. 

E’ consentita una sola assenza alle lezioni pratiche. 

Il programma delle lezioni pratiche potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche 

e/o alle necessità organizzative e logistiche. 
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minimo di 6 partecipanti. 

Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 base di escursionismo 

ne fa le veci (solo per i minori di anni 18). 

, intendono affrontare in 

, attestante l’idoneità fisica per l’attività non agonistica, oppure 

certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per coloro che ne siano in 

un Corso base di escursionismo 

76 M 05424 15300 000 0 000 50124 - 

Con l’iscrizione l’allievo si impegna ad osservare le disposizioni impartite dagli istruttori. 

ni in base alle condizioni meteorologiche 

 


