
CLUB ALPINO ITALIANO 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO AL.AT 

Coordinamento delle Sezioni della Provincia di Alessandria 

(Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, San Salvatore Monferrato, Tortona, 
Valenza) e Sezione di Asti 

 
 

2° Corso di Escursionismo avanzato E2 
 
Il corso di escursionismo avanzato si rivolge agli escursionisti che hanno già frequentano l’ambiente 
montano e intendono iniziare o approfondire le tematiche dell’escursionismo avanzato in ambiente montano 
con utilizzo di attrezzatura.  
 
Il corso si svolgerà nel periodo 27 marzo 2020 – 25 ottobre 2020 e tratterà gli aspetti teorico-pratici 
riguardanti l’attività escursionistica in ambiente montano.  
 
REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI  
 
Possono inviare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:  
1. Essere maggiorenni.  
2. Essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno 2020.  
3. Essere in sana e robusta costituzione.  
4. Aver frequentato un corso di escursionismo base o una comprovata esperienza escursionistica, certificata 
dal presidente di Sezione. 
 
ISCRIZIONE  
 
Le persone interessate devono inoltrare all’indirizzo di posta elettronica della Scuola ALAT 
escursionismo.alat@gmail.com le domande di iscrizione, inviando il modulo compilato che sarà scaricabile 
dai siti delle sezioni CAI ALAT, entro e non oltre il 15 marzo 2020, corredate da:  
1. Certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.  
2. Una foto tessera anche in formato digitale.  
3. Scheda informativa attività personale e associativa con dettaglio dei corsi CAI frequentati e superati.  
4. Tessera CAI in regola per l’anno 2020. 
Il documento di cui al punto 4 dovrà essere esibito alla prima lezione teorica. Il versamento della quota di 
partecipazione di ogni iscritto al corso sarà successivo all’indicazione dell’IBAN sezionale durante la 
presentazione del corso. 
 
AMMISSIONE  
 
Il numero complessivo delle persone che saranno ammesse al corso è di 15 allievi.  
L’ammissione al corso è ad insindacabile giudizio del Direttore.  
Per le uscite pratiche di più giorni, il partecipante dovrà iscriversi almeno 15 giorni prima dell’effettuazione 
delle stesse dando la propria adesione con la relativa caparra.  
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento dell’attività, ogni iscritto alla Scuola esonera la 
Direzione della Scuola e gli istruttori da ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’attività stessa.  
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi al corso, vale 
a dire 15 allievi, sarà data precedenza ai Soci delle sezioni del Coordinamento della Provincia di Alessandria 
e Asti secondo tali modalità:  
1. iscritti alle sezioni dell’ Intersezionale della Scuola AL-AT;  
2. tra codesti iscritti, coloro che hanno consegnato per primi la domanda completa dei documenti suindicati.  



FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 
La frequenza del corso è obbligatoria per l’ottenimento dell’attestato.  
Sono concesse massimo 1 assenza alle uscite pratiche e 3 assenze alle lezioni teoriche.  
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione sottoscritto dal Direttore del corso e dal Direttore della 
Scuola di escursionismo AL-AT.  
 
DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO  
 
La direzione del corso è assunta da un Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE). 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche che si terranno secondo le date del programma c/o le sedi del CAI 
ALAT e in lezioni pratiche che si terranno di sabato e/o domenica in località che saranno comunicate di volta 
in volta dalla segreteria del corso. Le uscite seguiranno il calendario e le mete riportate dal programma 
contenuto nel volantino. Tuttavia, si fa presente, a insindacabile giudizio della Scuola, che potranno 
intervenire modifiche e/o cambiamenti di mete qualora intervenissero mutevoli condizioni meteo. 
 
LOGISTICA E COSTO DEL CORSO  
 
Per la richiesta di informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email della Scuola: 
escursionismo.alat@gmail.com, o presso le segreterie delle sezioni di appartenenza. 
Il costo di partecipazione è di Euro 120,00 e comprende le spese organizzative, il materiale didattico (es. 
bussola) sino ad esaurimento. Per motivi di sicurezza non sono messe a disposizioni attrezzature collettive 
(come set da ferrata, cordini ecc) ma l’attrezzatura è personale.  
La quota di partecipazione al 2° corso E2 2020 della Scuola AL-AT andrà versata per intero a mezzo 
bonifico bancario sul conto corrente sezionale solo dopo la presentazione del corso che si terrà venerdì 27 
marzo 2020 presso la sede di Asti, ove si daranno le coordinate bancarie e la causale del versamento.  
Nella quota non sono comprese le spese di trasporto per le uscite pratiche ed eventuali pernottamenti e vitti 
in rifugio.   
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di:  
1. rinuncia da parte dell’allievo;  
2. espulsione dello stesso effettuata dal Direttore del corso a seguito di grave atto di indisciplina.  
 
DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI  
 
Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali:  
● Scarponi idonei per affrontare le uscite pratiche di escursionismo avanzato indicate nel programma.  
● Abbigliamento adatto all’escursionismo avanzato svolto in ambiente e idoneo al programma del corso. 
● Zaino. 
● Bussola. 
● Imbragatura, Casco, Set da Ferrata omologato.  
 

Il Direttore del Corso e Direttore della Scuola 
 

ANE Laura Maria Spagnolini 
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