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ISCRIZIONI PRESSO

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE ULE GENOVA
VICO CARMAGNOLA 7/5

16123 GENOVA  TEL.  010.565564
Martedì e Venerdì 18.00/19.30

E-mail: cauilegenova@gmail.com
http://www.caiulegenova.it

DELEGAZIONE DI MOLASSANA
Via Bernardini - giardini M. Orengo

Località Olmo
(alle spalle del distributore Esso)

Giovedì 18.00/19.30

SEZIONE BOLZANETO
VIA RETA 16r

16162 GENOVA
TEL. 010.7406104

Giovedì 21.00/23.00
E-mail: corsi@caibolzaneto.net

http://www.caibolzaneto.net

Il corso è organizzato e condotto congiuntamente da:
Scuola di escursionismo “F. Barbicinti” della sez. Ule
Scuola di Montagna “F. Piana” della sez. di Bolzaneto
con autorizzazione Commissione Escursionismo  L.P.V.



ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario avere compiuto 18 anni ed
essere soci del CAI (è possibile associarsi al momento
dell’iscrizione presso la sede ULE).
Le iscrizioni presso la sez. ULE sede o succursale di
Molassana, sono aperte a partire da 18 Ottobre e fino ad
esaurimento dei posti disponibili assegnati.
Il numero massimo di partecipanti è di 25.
La quota di partecipazione al corso è di 90 Euro per
rimborso spese organizzative e uso dei materiali collettivi
della scuola. La quota non comprende, materiali e
attrezzature personali, spese di viaggio, vitto e alloggio,
tesseramento al CAI.

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NECESSITANO:
-2 foto formato tessera;
-fotocopia tessera CAI con bollino dell’anno in corso;
-modulo di iscrizione al corso compilato e sottoscritto;
-pagamento anticipo di 50 Euro della quota di iscrizione,
da saldare entro la prima lezione del corso.
Per i non soci CAI occorre un’ulteriore foto formato
tessera.

REGOLAMENTO
Sono ammessi a frequentare il corso i soci CAI che
abbiano compiuto 18 anni alla data di inizio del corso.
Con l’iscrizione l’allievo si impegna ad osservare le
disposizioni impartite dalla Direzione; per una buona
preparazione è necessaria la partercipazione alle lezioni
e alle uscite.
L’assenza a più di due lezioni teoriche e un’uscita pratica
comporterà la mancata consegna dell’attestato di
partecipazione al corso.
La Direzione si riserva di definire le località delle uscite
pratiche a seconda delle condizioni di innevamento. Le
uscite eventualmente annullate per maltempo potranno
essere recuperate in date da definirsi.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
Oltre al normale abbigliamento escursionistico adeguato
all’ambiente invernale, sono necessari:
-racchette da neve recenti, in buono stato, e bastoncini;
-ARTVA, pala e sonda.
La scuola ha un certo numero di  ARTVA, pale, sonde che
può mettere a disposizione dei richiedenti
(nell’esaudimeto delle varie richieste si procederà
secondo l’ordine di iscrizione).
In caso di necessità di acquisto di materiali si consiglia
di attendere lo svolgimento della lezione su tale
argomento.

Le racchette da neve, dette anche ciaspole, sono attrezzi
di origine antica che hanno avuto l’evoluzione tecnica
dei giorni nostri. Con le ciaspole, anche chi non è pratico
di sci, può frequentare la montagna in inverno e, con
un attrezzo molto più economico di sci, attacchi,
scarponi, può svolgere una attività salutare a contatto
con la natura, purché abbia conoscenza delle norme
precauzionali da mettere in atto per muoversi in
sicurezza in tale ambiente.

Le sezioni del CAI-ULE e del CAI Bolzaneto, tramite
rispettivamente la scuola di escursionismo ‘Franco
Barbicinti’ e la scuola di escursionismo  ‘F. Piana’,  sotto
l’egida della C.C.E. del CAI, organizzano un “Corso di
escursionismo in ambiente innevato - EAI”.
Tale corso è rivolto prioritariamente a chi ha già
frequentato un corso di escursionismo base ma, a
completamento dei posti disponibili, è aperto anche a
coloro che sono interessati a praticare tale attività e
che, a giudizio della direzione, abbiano i requisiti di
base necessari.
Scopo del corso è quello di far conoscere l’ambiente
montano  innevato e le compenze per muoversi in esso
con buona sicurazza.
A tal fine sono previste 11 lezioni teoriche e 4 uscite
pratiche in cui verranno effettuate esercitazioni sugli
argomenti svolti durante le lezioni.

La frequentazione della montagna presenta rischi. GIi
istruttori/accompagnatori adottano tutte le misure
precauzionali per muoversi nei vari ambienti con
ragionevole sicurezza. Con la loro adesione i
partecipanti sono consapevoli che nell’attività è
presente un rischio residuo, non completamente
eliminabile.

PROGRAMMA DEL CORSO

LEZIONI TEORICHE

21-novembre 2016 Presentazione corso -
Soccorso Alpino

05-dicembre 2016 Equipaggiamento EAI

12-dicembre 2016 Primo Soccorso -
Alimentazione -
Prearazione fisica

19-dicembre 2016 Organizzazione CAI -
Flora e fauna ambiente innevato

11-gennaio 2017 ARTVA: lo strumento

18-gennaio2017 Elementi di nivologia

25-gennaio2017 Valanghe

01-febbraio 2017 Cartografia e orientamento EAI

08-febbraio 2017 Organizzazione escursione
in ambiente innevato

15-febbraio 2017 Autosoccorso in valanga
con  ARTVA

01-marzo 2017 Meteorologia EAI

15-marzo2017 Serata conclusiva
e festa fine corso

LEZIONI PRATICHE

15-gennaio2017 Progressione su neve

 05-febbraio2017 Cartografia e orientamento EAI

19-febbraio2017 Nivologia e gestione
del rischio

4-5-marzo 2017 Organizzazione escursione
in ambiente innevato

Le lezioni teoriche avranno luogo alle ore 20.45 presso la
Sede Sociale del CAI ULE o presso la Sede Sociale del
CAI Bolzaneto.


