Obiettivi del Corso
Il Corso base di escursionismo ha come scopo quello di
fornire le nozioni base per una frequentazione consapevole
della montagna, in armonia con l’ambiente e nel rispetto
della fauna che popola le cosiddette Terre Alte.
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La montagna, anche a causa del suo progressivo
spopolamento, è luogo talvolta incontaminato e comunque
selvaggio; è un ambiente complesso nel quale, accanto a
bellezze incommensurabili ed a vedute mozzafiato, si
nascondono pericoli che è necessario conoscere, riconoscere
e saper prevenire.

26 marzo - 4 giugno 2019

La montagna è, poi, anche storia, cultura, geografia, risorsa
naturale per la sopravvivenza degli esseri umani, talvolta
oggetto di sfruttamento; la montagna è bellezza, luogo ideale
per ritrovare se stessi, luogo da amare, rispettare e
proteggere.
Acquisite le conoscenze di base, esperienza, capacità di
analisi dell’ambiente montano, prudenza e prevenzione,
consentiranno di trarre la massima soddisfazione dall’andare
in montagna in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ROMA

Direttore del Corso
AE Michele Grelli
corsoE1@cairoma.it - 349 6077920 (dopo le 16:00)
Vicedirettore del Corso
ANE Riccardo Ortolani
riccardoort@fastwebnet.it - 329 5426915

Via Luigi Galvani 10
00153 Roma RM
(Metro Piramide)
telefono 06 5782224
www.cairoma.it
corsoE1@cairoma.it

Lago del Turano dal Monte Navegna
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Costo del Corso

Programma delle lezioni teoriche

Programma delle escursioni

Il costo del Corso base di Escursionismo è di 180,00 euro.
Sono disponibili 50 posti.

Data

Tema

Data

Luogo

La quota comprende:
• manuale di escursionismo;
• bussola;
• trasporti in pullman e/o auto private e/o mezzi pubblici;
• trattamento di mezza pensione nel fine settimana di
escursione;
• costi di organizzazione.

26/03/19

Presentazione del Corso
Organizzazione e Strutture del CAI
Equipaggiamento e materiali

31/03/19

02/04/19

Cartografia
Orientamento

Escursione nel tempo
Monti Cimini (VT) - Piramide Etrusca di
Bomarzo
andata/ritorno
dislivello 400 metri - 12 km - 6 ore

09/04/19

Alimentazione, preparazione fisica, movimento
Tecniche di progressione

07/04/19

30/04/19

Ambiente montano, cultura dell’andare in
montagna
Flora e fauna

La montagna fuori porta
Monte Pellecchia (RM) - 1.369 m
anello da Monteflavio
dislivello 800 metri - 13 km - 6 ore

28/04/19

Laghi e Monti
Monte Navegna (RI) - 1.508 m
traversata da Ascrea, per un tratto del Sentiero
Italia
dislivello salita/discesa 1050 metri/1150 metri 15 km - 7 ore

04/05/19

Ma dove siamo?
Roma - Villa Doria Pamphilj
esercitazione di cartografia ed orientamento

25/05/19
26/05/19

In cammino…
Sentiero degli Ulivi (PG) - I e V tappa
da Spoleto ad Assisi
massimo giornaliero: dislivello 900 metri
21 km - 8 ore

Modalità d’iscrizione
Preiscrizione solo online sul sito Internet del CAI Roma
(www.cairoma.it) a partire dalle ore 0:00 dell’11/03/19.
Al ricevimento di un messaggio di conferma verrà richiesto di
eﬀettuare un bonifico a favore del CAI - Sezione di Roma della
intera quota, pari a 180,00 euro. Verrà inoltre richiesto di
perfezionare l’iscrizione recandosi in sede martedì 19/03/19
dalle ore 18.00 alle ore 20.00, portando con sè:
• copia del bonifico;
• certificato medico per attività sportiva non agonistica;
• una foto tessera (due, se ancora non iscritti al CAI).

Nota Bene

07/05/19

Soccorso Alpino
Elementi di primo soccorso

14/05/19

Gestione e riduzione del rischio
Cenni di meteorologia

21/05/19

Organizzazione di un’escursione
Sentieristica

04/06/19

Lezione riepilogativa e consegna degli attestati
Festa di fine corso

Per l’iscrizione al Corso base di Escursionismo è necessario
essere Soci del CAI in regola con il pagamento della quota
sociale per l’anno 2019. Coloro i quali non fossero Soci CAI
potranno iscriversi al Sodalizio contestualmente alla
formalizzazione dell’iscrizione al Corso.

Tutte le escursioni sono di diﬃcoltà E (escursionistica) con
riferimento alla classificazione dei sentieri del CAI.

Dopo l’inizio del corso, non è prevista la restituzione delle
quote versate, a qualunque titolo corrisposte.

I tempi di percorrenza sono indicativi e si riferiscono ad una/un
escursionista media/o in buone condizioni fisiche (300 metri l’ora
in salita; 400/500 metri l’ora in discesa).

A coloro che parteciperanno ad almeno il 70% delle lezioni
teoriche e ad almeno il 70% delle escursioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
L’età minima per la partecipazione ai corsi è di anni 16. La
partecipazione dei minorenni è subordinata all'autorizzazione
sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà
genitoriale.

Le lezioni teoriche si svolgono presso la Sede del Club Alpino
Italiano, Sezione di Roma, in via Luigi Galvani 10 (Metro
Piramide), dalle ore 20:00 alle ore 22:00.

Il programma delle escursioni potrebbe subire variazioni sia per
quanto riguarda le date sia per le destinazioni, in funzione delle
condizioni meteorologiche, delle condizioni della montagna e
delle condizioni dei partecipanti, ad insindacabile giudizio degli
organizzatori.

