
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1) 
PROGRAMMA E MODALITA' DI ISCRIZIONE 

La Sezione di Ancona, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’attività di escursionismo, promuove 
per l’anno 2018 un Corso Base di Escursionismo (E1) secondo le modalità dettate dalla Commissione 
Centrale Escursionismo del CAI. 
Il corso è rivolto a coloro che si avvicinano per la prima volta alla pratica dell’escursionismo e/o che già 
frequentano l’ambiente montano e vogliano acquisire più consapevolezza e sicurezza nell’affascinante 
mondo della montagna.  
La finalità consiste nell'educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione, consapevole e 
in ragionevole sicurezza, della montagna, nonchè nel trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche 
per saper organizzare in autonomia e con competenza escursioni su percorsi con difficoltà T ed E. 
La formazione tecnico-culturale verrà effettuata attraverso lezioni teoriche e uscite in ambiente. 
 
Le lezioni teoriche si terranno di lunedì e mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 presso la sede CAI di Ancona 

1 19/03 Presentazione, pericoli oggettivi e soggettivi, equipaggiamento e materiali, flora e fauna 

2 21/03 Cartografia e orientamento 

3 26/03 Elementi di primo soccorso e soccorso alpino 

4 28/03 Alimentazione, preparazione fisica e movimento, organizzazione di un’escursione 

5 09/04 Gestione e riduzione del rischio, cenni di meteorologia, ambiente montano e cultura 
dell’andare in montagna, organizzazione e strutture del CAI 

 
Le uscite sul territorio verranno svolte, compatibilmente con le condizioni meteo, di sabato 

1 24/03 M. Motette  - Abbigliamento e utilizzo materiali, movimento 

2 07/04 M. Cucco - Orientamento 

3 14/04 M. Strega - Lettura del paesaggio, flora, fauna, tutela ambiente montano 

4 21/04 M. San Vicino - Organizzazione di un’escursione, osservazioni meteo, gestione emergenze 

5 28/04 Parco Nazionale Monti Sibillini - Uscita di fine corso 

 
Quota: € 80,00  comprensiva di dispense e spese organizzative. Sono escluse le spese di viaggio. 
 

Per partecipare al corso occorre: 
1. essere iscritti al CAI;  
2. per chi ha tra i 16 e i 18 anni l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale; 
3. compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo entro il 2 marzo 2018 a caiancona.corsoe1@gmail.com 

Previa accettazione dell’iscrizione, che sarà comunicata via mail, occorre: 
1. effettuare il bonifico della quota, inviandone attestazione a caiancona.corsoe1@gmail.com 
2. produrre il certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l’intera durata del corso 
3. restituire firmato il Regolamento.  

 
Per ulteriori informazioni: 
Direttore del Corso: Renato Malatesta (328.9369868)  - Segretario del Corso Stefano Sisti (349.1021780) 
 

IL Direttore del Corso E1 
ANE Renato Malatesta 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 
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