
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO AL.AT (SIE 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 
 

BANDO 
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 (EE) in ambiente 
montano. 
 
Il corso si svolgerà nel periodo dal 18 marzo 2022 al 03 luglio 2022 e tratterà gli aspetti teorico-pratici 
riguardanti l’attività escursionistica per esperti (EE) in ambiente montano.  
 
REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI  
Possono inviare domanda d’ammissione le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:  
1. Aver compiuto anni 16. I minorenni dovranno avere autorizzazione firmata dal/dai genitore/i che 
esercita/no la patria podestà. 
2. Essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno 2022 e GREEN PASS RAFFORZATO obbligatorio 
che verrà controllato prima di ogni lezione/uscita. 
3. Essere di sana e robusta costituzione. 
4. Aver frequentato un corso di escursionismo base o possedere una comprovata esperienza 
escursionistica. 
E' facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che a suo insindacabile giudizio, non siano 
idonei a partecipare al corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti che non 
siano ritenuti idonei a proseguire il corso iniziato. 
 
ISCRIZIONE  
La persone interessate devono fare domanda di iscrizione compilando in ogni sua parte la DOMANDA DI 
ISCRIZIONE scaricabile dai siti internet delle sezioni CAI AL.AT, debitamente firmato, datato e scansionato 
in pdf. 
La domanda dovrà essere corredata di: 

1. SCEDA INFORMATIVA debitamente compilata e firmata. 
Il tutto dovrà essere inviato, entro e non oltre il 10 marzo 2022, all’indirizzo di posta elettronica 
escursionismo.alat@gmail.com . 
Inoltre, alla prima lezione teorica (venerdì 18 marzo 2022), dovranno essere esibiti e/o consegnati: 

2. Tessera CAI in regola per l’anno 2022; 
3. Certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 
4. Una fototessera;  
5.GREEN PASS RAFFORZATO (la cui validità sarà controllata anche nelle successive 
lezioni/uscite). Tutte le attività inerenti al Corso saranno svolte nel rispetto delle disposizioni emanate 
dal CAI Centrale in materia di contenimento e contrasto alla diffusione Covid 19; 
6. il versamento del contributo di partecipazione (€ 130,00). 

 
AMMISSIONE  
Il numero massimo di allievi partecipanti al corso è di 15. Il Corso verrà svolto se si raggiungeranno almeno 
10 partecipanti.   
Per le uscite pratiche di più giorni, il partecipante dovrà confermare la partecipazione almeno 15 giorni prima 
dell’effettuazione delle stesse, versando 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 delle iscrizioni pervenute per e-mail dovesse superare il numero massimo di 15, saranno 
considerante le seguenti precedenze: 
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1. iscritti alle Sezioni facenti parte della SIE AL.AT;  
2. tra questi, le domande complete della scheda informativa suindicata, pervenute in ordine di tempo. 
Delle domande eccedenti sarà stilata apposita “lista d’attesa” per eventuale chiamata in caso si liberassero 
posti entro la prima data di inizio corso. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione 
Il rilascio dell'attestato è subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% del totale delle lezioni teoriche e 
pratiche. 
 
DIREZIONE E STRUTTURA DEL CORSO  
La direzione del corso è assunta da un Accompagnatore di Escursionismo (AE). 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche che si terranno nelle date indicate nel programma, sia in presenza  
presso le sedi indicate dalla direzione (es. Sezioni CAI della SIE AL.AT o altre sedi idonee anche in 
montagna), oppure on line su piattaforma Google Meet. 
Le uscite seguiranno il calendario e le mete riportate dal programma, che verranno confermate 
preventivamente. Tuttavia, la direzione del corso potrà – a suo insindacabile giudizio - modificare date e/o 
mete qualora lo ritenesse opportuno per motivi di sicurezza e/o opportunità organizzative. 
 
LOGISTICA E COSTO DEL CORSO  
Per richieste di informazioni è possibile inviare mail alla Scuola SIE AL.AT all’indirizzo 
escursionismo.alat@gmail.com, . 
Il contributo di partecipazione è di euro 130,00 e comprende le spese organizzative e didattiche. La quota 
andrà versata per intero in contanti venerdì 18 marzo 2022, in occasione della presentazione/inizio corso, 
presso la sede indicata. 
Nella quota non sono comprese le spese di trasporto per le uscite pratiche e per raggiungere le sedi delle 
lezioni teoriche, le spese di soggiorno presso i rifugi, eventuali ingressi a pagamento di aree naturali o 
museali. 
Rimane a carico degli allievi la dotazione di abbigliamento, accessori e attrezzatura personale.  
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di:  
1. rinuncia da parte dell’allievo durante il Corso  
2. espulsione dell’allievo effettuata dal Direttore del corso a seguito di grave atto di indisciplina/infrazione 
delle regole.  
 
DOTAZIONI PERSONALI INDISPENSABILI  
Gli allievi dovranno essere forniti dei seguenti materiali:  

● Scarponi da montagna idonei per uscite pratiche di tipo EE.  
● Abbigliamento adatto all’escursionismo avanzato EE. 
● Zaino. 

 
 

 
Il Direttore del Corso 
AE Ughini Umberto 
(firmato in originale) 
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