
 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PERUGIA 
SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO 

Via della Gabbia - PERUGIA - tel. 075 5730334 
posta@caiperugia.it - www.caiperugia.it 

 

10° Corso Avanzato di Escursionismo E2 2019 
 

 

Domanda di ammissione n. …………………………..….... 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………..… 

Nato/a il …………………………………………………………………………….…….………… 

A ……………………………………………………………………….…………………….………… 

Abitante in via ………………………………..………………………………………….……… 

N°………………………………………..………CAP ………………………………………..…… 

Località …………………………………………………………………………prov…….……… 

Tel. fisso n°…………………….……………………………………………….………………… 

Mobile n°…………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………..…………………………… 

Anno di iscrizione al CAI…………………………………………………………………… 

Sezione di ………………………………………………………………………………………… 

 
DOMANDA 

Di essere ammesso a partecipare al Corso Avanzato di Escursionismo E2 2019 
 
A tale scopo dichiaro di: 
- Conoscere ed accettare le norme che regolano lo svolgimento del corso. 
- Accettare le decisioni inerenti alle scelte degli itinerari da percorrere e le variazioni delle escursioni 
verranno prese in modo insindacabile dai responsabili del Corso. 

 
Mi impegno inoltre a: 
- Essere in regola con l’iscrizione al Club Alpino Italiano. 
- Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al corso entro i termini stabiliti. 

Hai esperienza di escursioni su vie ferrate? 

  
 

Sei in possesso dell’attrezzatura per vie ferrate? 
 

  
 
 

Perugia, lì ……………………..…… 

Firma del candidato ..…………………………….………………………... 

 

 

Trasmettere per e-mail a: scuolaescursionismo@caiperugia.it 

Si No 
 

Foto 

Si No 
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Regolamento 
Per l’iscrizione sarà necessario: 

- Essere maggiorenni al 15 marzo 2019. 
- Essere soci del Club Alpino Italiano. 
- Essere in regola con il pagamento della quota associativa CAI 2019. 
- Avere una preparazione psico-fisica adeguata alla percorrenza di itinerari escursionistici EE-EEA. 
- Impegnarsi a frequentare tutte le lezioni teoriche e le uscite pratiche in ambiente montano. 
I partecipanti saranno tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dagli accompagnatori 
durante le attività sia teoriche che pratiche. 
Chiunque terrà un comportamento scorretto che pregiudichi il buon andamento della didattica, sarà allontanato dal 
Corso. 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della montagna, nelle varie forme di escursionismo, è una attività che 
presenta dei rischi; le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con una 
ragionevole sicurezza. Con l’adesione al corso l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività escursionistica 
un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. La Sezione declina qualsiasi responsabilità di ogni genere, 
per eventuali incidenti che possano accadere durante lo svolgimento delle attività, pur garantendo la massima 
regolarità di azione per prevenirli. Le date e le località oggetto delle lezioni pratiche potranno essere modificate ad 
insindacabile giudizio degli accompagnatori, qualora le condizioni meteo o di sicurezza non ne permettano lo 
svolgimento. 
Le lezioni teoriche si terranno nella sede del Club Alpino Italiano sezione di Perugia, via della Gabbia 9 con inizio alle ore 
21,00. Per le uscite pratiche il punto di ritrovo e partenza e l’ora, saranno comunicati durante la lezione del venerdì che 
precede l’escursione. 
Il costo del corso è stabilito in € 120,00 (studenti e soci minori di 25 anni € 90,00). 
Per coloro che hanno frequentato precedenti corsi di escursionismo il costo sarà di € 90,00. 
La quota è comprensiva del materiale didattico, ed attestato di partecipazione (è richiesta la partecipazione ad almeno 
il 70% delle lezioni teoriche e pratiche). 
Sono escluse le spese di trasferimento presso le località oggetto delle prove pratiche, e tutto quanto non menzionato. 
Il trasferimento per raggiungere i luoghi di partenza delle escursioni verrà effettuato utilizzando le auto messe a 
disposizione dai partecipanti. Le spese di viaggio (carburante e pedaggio autostradale) verranno suddivise tra i 
componenti dell’equipaggio, secondo un importo forfetario preventivamente stabilito. 
Termine ultimo di iscrizione: venerdì 8 marzo 2019, o al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto. Il corso 
verrà svolto con un numero minimo di 12 ed un massimo di 25 partecipanti. 
Modalità di iscrizione: Le domande di iscrizione, dovranno essere consegnate presso la sede della sezione CAI di 
Perugia, oppure trasmesse a mezzo mail all’indirizzo: scuolaescursionismo@caiperugia.it 
La quota di iscrizione dovrà essere regolarizzata al momento dell’iscrizione. 
Le domande verranno accettate secondo l’ordine di presentazione. 
I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria, oppure si possono scaricare dal sito della Sezione 
www.caiperugia.it 
La fototessera andrà consegnatà la sera della prima lezione teorica. 

 
Dotazione personale: zaino, scarponi, ghette, guanti (2 paia), giacca a vento, berretto, occhiali da sole, borraccia, 
bussola. 

 
Attrezzatura personale: 2 cordini (UNI-EN 892:2016), 2 moschettoni (UNI-EN 12275:2013), imbracatura (UNI-EN 
12277:2015), casco (UNI-EN 12492:2012), kit da ferrata (UNI-EN 958:2017) 

 
Direttore del corso: Vincenzo Gaggioli AE-EEA-EAI 
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