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Domanda di iscrizione al Corso Base di Escursionismo (E1) 2020 

(si invita a compilare il modulo in carattere stampatello per maggiore leggibilità) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nato/a a   il   
 

residente a via   n. CAP  
 

telefono cellulare (per comunicazioni e creazione gruppo whatsapp iscritti)  
 

e-mail (scrivere in modo leggibile)  
 

iscritto al CAI sezione di  

 

quota associativa CAI versata per l’anno in corso  Si☐ No☐ 

 
 

CHIEDE 
di partecipare al Corso Base di Escursionismo 

e a tal fine dichiara di: 

• aver preso visione del calendario e programma del Corso, di approvarlo e di accettare fin da ora le modifiche 

che la Direzione del Corso ritenesse eventualmente apportare agli stessi; 

• di aver compilato il “Questionario informativo” allegato al presente modulo 

• conoscere il regolamento del Corso e di impegnarsi a rispettarlo scrupolosamente; 

• aver preso visione dell'accordo assicurativo che regolamenta eventuali infortuni e la responsabilità civile verso 

terzi, di cui in parte è allegato alla presente e integralmente disponibile sul sito www.cai.it sezione assicurazioni  

• di possedere una sufficiente preparazione fisica, idonea all’attività prevista e di trovarsi in stato di buona salute ( 

e di allegare certificato medico idoneità all’attività sportiva non agonistica, rilasciato dal medico curante); 

• di essere a conoscenza che il predetto corso si svolge in ambiente montano che comporta, di per sé, 

l’assunzione di rischi e di esonerare la Sezione del C.A.I di Carpi e gli Accompagnatori da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate, e per infortuni o incidenti che 

dovessero occorrergli durante lo svolgimento del corso. 

• Con riferimento all’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 sulla privacy, il/la candidato/-a dichiara infine di 

acconsentire che la Sezione del CAI di Carpi inserisca nei propri archivi i dati che lo/la riguardano. 

• Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza la distribuzione dei propri dati personali (indirizzo e-mail e numero telefonico) 

agli istruttori del corso, nonché l’utilizzo da parte della Sezione CAI di Carpi del materiale fotografico e video 

prodotto durante il corso. 

 

 

Data  Firma  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Carpi 

41012 CARPI (MO) Via Cuneo n. 51 
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"Questionario informativo"  

 

  Nome  

  Data  

 

Barrare la casella corrispondente alla tua scelta (max 2 risposte a quesito) e, ove richiesto, compilare i dati.
 

1) Come sei venuto a conoscenza del corso? 

☐Amici / Passaparola 

☐Volantino / Pubblicazioni 

☐Sito Internet CAI Carpi    

☐Social media (facebook, whatsapp, ecc.) 

☐Altro________________________________________ 

2) Per quale motivo vuoi frequentare questo corso? 

☐ Conoscere nuove persone con i tuoi stessi interessi 

☐Ti piace l’avventura ed il contatto con la natura 

☐Vuoi metterti in gioco attraverso nuove esperienze 

☐ Altro   ___________________________________________________ 

☐Apprendere le basi tecniche e teoriche per 

frequentare consapevolmente la montagna  

☐ Rimetterti in forma fisicamente 

3) Quali obiettivi ti poni dalla frequentazione di questo corso? 

☐Essere accompagnato in montagna da persone esperte 

☐Conoscere nuovi percorsi di montagna 

☐Altro   ___________________________________________________ 

☐Essere in grado di praticare l’attività 

escursionistica autonomamenteed in sicurezza 

☐Conoscere nuovi compagni di escursione 

 

4) Hai già frequentato percorsi di montagna?

☐ No 

☐ Si  →Elenca alcuni dei luoghi frequentati che ritieni più significativi (cime, rifugi, trekking o cammini, ferrate, ecc…) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Pratichi attività fisica/sportiva? In quali sport? 

☐ Praticamente tutti i giorni→Attività svolta:________________________________________________________________________ 

☐2/3 volte a settimana →Attività svolta:_____________________________________________________________________________ 

☐Almeno 1 volta a settimana →Attività svolta:_______________________________________________________________________ 

☐Raramente →Attività svolta_______________________________________________________________________________________ 

☐Mai 

 

6) Pensi di partecipare a tutte le lezioni teoriche e uscite pratiche in ambiente? 

☐ Si, salvo imprevisti dell’ultimo momento 

☐Preferirei assistere alle sole lezioni teoriche 

☐Preferirei partecipare alle sole uscite pratiche in ambiente 

☐So già che salterò alcune lezioni o uscite 

(indica indicativamente a quante lezioni/uscite NON potrai partecipare)  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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REGOLAMENTO CORSO DI ESCURSIONISMO BASE 2020 (E1) 

 

Il corso di escursionismo inizia con la serata di presentazione (03 Aprile 2020) 

 
Si articola in lezioni teoriche che si svolgono presso la sede CAI di Carpi (con inizio alle ore 21:00) ed in lezioni 

pratiche in ambiente, che si svolgono in località stabilite dal calendario, che sono parte integrante del corso. 

 
La domanda di iscrizione al corso va redatta sull’apposito modulo ed è riservata  ai soci del CAI, in regola con il 

tesseramento, che abbiano compiuto almeno 16 anni; per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la 

patria potestà. I non soci potranno iscriversi contemporaneamente al CAI e al corso (servono 2 foto-tessera). 

 
Le domande di iscrizione, redatte sull’apposito modulo, dovranno essere consegnate entro la data della prima 
lezione successiva alla serata di presentazione (giovedì 09 aprile 2020) direttamente ai responsabili del corso o 
presso la segreteria della sezione C.A.I. di Carpi, via Cuneo n.51 nei giorni e orari di apertura della sede (martedì e 
venerdì dalle 21 alle 23). Le domande verranno accettate secondo l’ordine cronologico presentato. Il Direttore del 
Corso si riserva la possibilità di escludere i candidati non ritenuti idonei alla frequentazione del corso o in assenza, 
anche parziale, della documentazione richiesta. 
 
Alla domanda devono essere consegnati: 

• Certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica;  
• Versamento della intera quota di iscrizione di € 150,00 
• Essere in regola con il tesseramento CAI 2020 (per chi effettua una nuova iscrizione, portare 2 fototessera) 

 
L’accettazione della domanda verrà notificata in tempi brevi e dà diritto: alla partecipazione alle lezioni teoriche e 

pratiche, all’utilizzo della biblioteca sezionale, all’utilizzo del materiale disponibile in sede. La domanda di iscrizione è 

ratificata dopo il versamento dell’intera quota di iscrizione. 

 
La direzione si riserva inoltre di modificare il calendario del corso, durante il suo svolgimento, dandone 

comunicazione agli iscritti, per tempo. 

 
Con l’iscrizione gli allievi si impegnano a giungere puntuali, adeguatamente preparati ed attrezzati per partecipare 

nel modo migliore alle attività teorico pratiche. 

 
E’ facoltà della direzione non ammettere alle lezioni pratiche gli allievi ritenuti non idonei. 

 
Le escursioni  si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica, eventuali rinvii o annullamenti sono a discrezione 

dei soli accompagnatori. 

 
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli organizzatori ed accompagnatori 

adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla loro esperienza, per contenere, in entità e probabilità, 

tali rischi durante lo svolgimento delle gite, ma non assumono responsabilità alcuna al riguardo. Ogni partecipante è 

consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla gita, assume 

personalmente in proprio tutti i conseguenti rischi, nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, 

direttamente o indirettamente, ad altri. 
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CALENDARIO CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1) 2020 

 

03/04/2020 venerdì Serata di presentazione del corso 

09/04/2020 giovedì Materiali e abbigliamento 

16/04/2020 giovedì Cartografia e Orientamento 

19/04/2020 domenica Uscita in ambiente: M. Sparavieri (Monti Lessini) 

23/04/2020 giovedì Cenni di Meteorologia 

07/05/2020 giovedì Geografia e Geologia 

10/05/2020 domenica Uscita in ambiente: M. La Nuda (Appennino Bolognese) 

15/05/2020 venerdì Soccorso alpino- Gestione e riduzione del rischio-Sentieristica 

17/05/2020 domenica Uscita in ambiente: Monte Casarola – Alpe di Succiso (App.no Reggiano) 

21/05/2020 giovedì Flora e fauna 

28/05/2020 giovedì Storia ed Organizzazione del CAI 

03/06/2020 mercoledì Ambiente montano – Cultura dell’andare in montagna TAM 

07/06/2020 domenica Uscita in ambiente: Monte Altissimo di Nago (Gruppo Monte Baldo) 

12/06/2020 venerdì Alimentazione, preparazione fisica– Elementi di primo soccorso 

15/06/2020 lunedì Organizzazione di un’escursione 

20/06/2020 sabato Uscita in ambiente: Alpi Orobie. Con pernottamento in Rifugio 

21/06/2020 domenica Uscita in ambiente: Alpi Orobie. 

 

Le lezioni si terranno alle ore 21:00 presso la sede CAI della sezione di Carpi in Via Cuneo n.51 (sala al 1° piano) nei 

giorni sopra indicati. SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’  

 

Tutte le informazioni relative alle uscite in ambiente verranno comunicate nel corso della precedente lezione. 
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