CORSO DI ESCURSIONISMO
REGOLAMENTO
Sono ammessi a frequentare il corso i soci CAI aventi almeno 18 anni compiuti.
Costituisce l'organico del Corso il Corpo Istruttori formato dagli Istruttori, dagli Aiuto Istruttori e dal
Direttore del Corso.
Il Corso può avvalersi per lo svolgimento del suo programma anche di collaboratori esterni, al di
fuori del suo organico.
L'ammissione al Corso prevede il versamento di una quota di iscrizione che comprende esclusivamente le dispense sugli argomenti trattati nelle lezioni, l'uso dei materiali della Sezione del CAI,
l'assicurazione contro gli infortuni e le spese generali di organizzazione del Corso.
La partecipazione alle lezioni è necessaria per acquisire sia le tecniche di sicurezza che comportamentali necessarie ad un corretto svolgimento delle uscite pratiche sul territorio. Il Direttore del
Corso si riserva la facoltà di escludere dal proseguimento del Corso quegli allievi che non abbiano
conseguito una preparazione adeguata.
L’assenza a più del 30% delle lezioni teoriche e/o pratiche comporta la non consegna dell’attestato
finale di frequenza.
Gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento in stretta dipendenza disciplinare degli
Istruttori e Accompagnatori del CAI, si impegnano a seguire scrupolosamente tutte le disposizioni
impartite dagli Istruttori e Accompagnatori durante le attività sia in sede che in ambiente. Persone
che per comportamenti o atteggiamenti danneggino l’andamento del corso potranno essere allontanate in qualsiasi momento dalla Direzione senza poter pretendere la restituzione, anche parziale, della quota di iscrizione versata.
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. Il Direttore del corso si riserva
di modificare il programma del corso in qualsiasi momento se ciò si ritenesse necessario.
Per il regolare svolgimento delle lezioni pratiche ogni allievo dovrà essere dotato di scarponi ed
abbigliamento adeguato nonché, dove richiesto, dell’attrezzatura tecnica necessaria.
La sezione e l’organico del corso non assume responsabilità alcuna per eventuali incidenti che potessero accadere agli allievi , dal luogo di partenza ai luoghi dove si terranno le lezioni pratiche e
viceversa, prima, durante e dopo le lezioni.
Gli allievi, con la loro adesione, prendono atto di quanto sopra.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria CAI Forli’ - viale dell’Appennino 374 aperta tutti i martedi sera dalle ore 21,00 in poi, oppure direttamente ai responsabili del corso nella
serata di presentazione.
All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà fornire:
1) modulo di iscrizione debitamente compilata
2) domanda di iscrizione al CAI per l’anno in corso (per chi non è ancora socio CAI)
3) n°1 foto formato tessera (n°2 per i non soci CAI)
4) certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
5) versamento della quota di iscrizione
Si fa presente inoltre che per motivi organizzativi il corso dovrà avere da un minimo di 5 a un massimo di 20 allievi: nel caso in cui le domande di iscrizione fossero più di tale numero, farà fede
l’ordine di ricezione delle domande.
I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito della sezione www.caiforli.it oppure presso la Segreteria CAI Forlì.

EQUIPAGGIAMENTO
Gli allievi dovranno essere dotati di abbigliamento idoneo alle varie uscite pratiche. Dovranno inoltre essere muniti dei seguenti materiali:
1) casco, imbrago e set da ferrata omologati ed in regola con la scadenza ( è possibile per chi
ne è sprovvisto, fino ad esaurimento scorte, il noleggio, senza nessun costo, presso la Sezione di caschi, imbrachi e set per tutte le uscite del corso)
2) almeno un cordino da alpinismo in nylon della lunghezza di 3,5 metri e del diametro di 7
millimetri
3) almeno due moschettoni con ghiera a vite.

Per eventuali acquisti di abbigliamento e/o materiali si consiglia di attendere la serata di presentazione.
La partecipazione alle uscite pratiche sarà consentita solo se si è in possesso dei materiali, abbigliamento e attrezzature idonei

QUOTA DI ISCRIZIONE
L'ammissione al Corso prevede il versamento di una quota di iscrizione che comprende esclusivamente le dispense sugli argomenti trattati nelle lezioni, l'uso dei materiali della Sezione del CAI,
l'assicurazione contro gli infortuni e le spese generali di organizzazione del Corso.
La quota non comprende i trasferimenti in auto o pullman per le uscite pratiche né il trattamento di pensione o mezza pensione in rifugio e/o alberghi e simili.

Forlì, _________________
letto e accettato integralmente:

_________________________

