Club Alpino Italiano
Sezione di Roma

Nota informativa per Iscrizione al XV Corso di Escursionismo Avanzato SSE CAI Roma
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________
Presa visione della seguente nota informativa chiede di iscriversi al corso in oggetto
che si svolgerà dal 28 maggio al 28 luglio 2019. Con la firma posta in calce si prende
visione e si accetta integralmente quanto segue:
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO E CRITERI DI SELEZIONE
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti. Il Corso è riservato ai soci del Club Alpino Italiano.
Pena l’esclusione dal corso gli allievi dovranno:
-Percorrere nei tempi previsti (500m/h) l’escursione del 22 giugno al monte Siella, non mostrando inoltre
eccesive esitazioni nel breve tratto verticale che si dovrà superare. In tale escursione verranno valutati
anche: motivazione, capacità organizzativa, competenze escursionistiche di base.
-Frequentare obbligatoriamente TUTTE le prime 4 lezioni (28 maggio, 8, 11, 18 giugno)
-Aver consegnato entro il giorno limite di martedì 18 giugno il certificato medico per attività sportiva non
agonistica.
Saranno poi considerati criteri preferenziali l’aver frequentato (nell’ordine):
-un corso di escursionismo base
-un corso di escursionismo EAI
-un corso breve “introduzione all’escursionismo”
-un altro corso CAI
Infine, in presenza di un ulteriore eccessivo numero di partecipanti verrà considerato l’ordine di
prenotazione on line.
A coloro che saranno esclusi per i criteri sopra riportati o che faranno rinuncia entro il 22 giugno verrà
restituita una quota di € 210. Essi potranno comunque frequentare tutte le lezioni teoriche. Non è previsto
alcun rimborso per nessun motivo dopo la data del 22 giugno.
-Per le attrezzature date in prestito verrà richiesta una cauzione di € 100,00 che verrà restituita alla
riconsegna del materiale che dovrà necessariamente avvenire entro martedì 30 luglio 2019
-Il corso è rivolto ai Soci del CAI in buone condizioni fisiche. Per partecipare è richiesto un certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
-La Direzione si riserva la facoltà di modificare luoghi e date delle escursioni, in funzione del meteo e delle
condizioni della montagna.
-I dati personali conferiti con questo modulo verranno trattati esclusivamente per le necessità
organizzative del Corso, e non verranno comunicati o ceduti a terzi. La Direzione attiverà un gruppo
telematico degli allievi per le comunicazioni inerenti il Corso stesso e per la distribuzione di materiale
didattico in formato elettronico.
-Non sono previste sessioni di recupero per chi non potrà partecipare ad una o piu giornate didattiche sia
in aula che in ambiente.
-Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle lezioni teoriche e almeno il 70% delle uscite

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione questo equivale ad almeno 7 delle 11 giornate in aula ed almeno 4 delle 7
giornate di escursione di cui almeno una di difficoltà EEA.

Data_____________________

Firma per presa visione e accettazione
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