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- Norme per l’iscrizione - 

 



Obiettivi formativi 
La Scuola Sezionale di Escursionismo “Sabatino Rossi”, organizza il CORSO MONOGRAFICO SULLA 

NEVE CON LE CIASPOLE. 

Il corso è rivolto ai i Soci maggiorenni del Club Alpino italiano che desiderano acquisire 

conoscenze teorico/pratiche finalizzate all’attività escursionistica sulla neve con l’uso di ciaspole, 

con lo scopo di diffonderne la conoscenza e il rispetto, la frequentazione consapevole e in sicurezza 

della montagna. 

 

Presentazione delle domande e posti disponibili  
Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di 20 unità. 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 3 gennaio 2022 sino ad 
esaurimento posti, secondo il modello Allegato A. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 unità.  

La partecipazione al corso è subordinata al ricevimento di tutta la documentazione necessaria ed 

all’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.  

Possono presentare domanda di ammissione tutti i soci: 

- in regola con la quota associativa relativa all’anno 2022 (ci si può eventualmente associare 

al momento dell’iscrizione presentandosi muniti di foto tessera). 

- è inoltre richiesto di aver compiuto il 18 anno di età all’atto dell’iscrizione. 

- essere di sana e robusta costituzione ed avere ed avere un minimo di allenamento alla 

pratica dell’escursionismo  

Per la partecipazione al corso è richiesto il possesso del green pass base/rafforzato o idonea 

certificazione medica che attesti l’esenzione dalla vaccinazione, secondo da quanto previsto dalle 

attuali disposizioni sulle misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Lo 

svolgimento del corso dovrà altresì tener presente di eventuali successive modifiche e integrazioni 

alle attuali misure.  

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata contestualmente al pagamento presso 

la sede del CAI nell’orario di apertura della segreteria. 

  

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 (sono escluse spese per il trasferimento, pasti e 

pernottamento per le uscite in ambiente, che rimangono a carico degli allievi)  

 

Programma del corso 

Le lezioni teoriche si svolgeranno in DAD  

 

Lezione teoriche (tutte le lezioni si terranno alle ore 21.00):  

21/01/22 Equipaggiamento e abbigliamento - Prevenire i rischi 

04/02/22 Cenni di nivologia e valanghe - Patologie del freddo 

11/02/22 Meteorologia - Lettura del Bollettino meteo 

 



 

Uscite in ambiente: 

13/02/22 (Monte Amiata) Progressione in ambiente innevato 

27/02/22 (Monte Falterona) Approfondimento progressione - ARTVA, pala e sonda  

 

 

Periodo svolgimento e sede del corso 
I corsi si svolgeranno dal 21 gennaio al 27 febbraio 2022.  
Le lezioni teoriche si svolgeranno in DAD (didattica a distanza), salvo diversa comunicazione della 

Scuola.    

Per le uscite in ambiente le località indicate potrebbero subire modifiche di luogo o data in 

funzione della situazione meteo e delle condizioni nivologiche del territorio. 

L’escursionismo è per la sua stessa natura un’attività la cui pratica comporta rischi potenziali non 

eliminabili. L’iscrizione ai corsi implica la consapevolezza di ciò e l’accettazione dei rischi connessi 

alla pratica dell’attività svolta nelle lezioni ed esercitazioni. La Sezione CAI e per essa, gli istruttori 

del corso, pur adottando le misure cautelative atte a tutelare l’incolumità degli allievi, non assume 

responsabilità alcuna per eventuali incidenti che potessero accadere agli stessi, dal luogo di 

partenza ai luoghi ove si terranno le lezioni pratiche e viceversa, prima durante e dopo le lezioni. I 

Corsisti sono tenuti ad osservare un comportamento consono all’etica ed ai principi del Club Alpino 

Italiano e dovranno attenersi scrupolosamente, pena l’esclusione dal corso, a quanto è previsto dal 

programma e alle disposizioni impartite dagli istruttori docenti del corso. 

La direzione del corso è affidata a Francesco Reda  

Vice direttore: Stefano Carli. 

 

Rilascio attestato 

Al termine del Corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione che verrà rilasciato a 

condizione che l’allievo abbia seguito il 80% delle attività teorico-pratiche previste dal piano 

didattico e non è condizionato al superamento di verifiche del grado di apprendimento. 

  
 
Per ulteriori informazioni: 

 scuola.escursionismo@caisiena.it 

                                                                                              

                     

 Siena, 2 gennaio 2022 

 

 

  

 

Il Direttore della Scuola Sezionale Escursionismo   Il Presidente Sezione di Siena 

                         f.to Massimo Vegni             f.to Riccardo Soldati 
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