
 

 

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

Nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’attività di escursionismo la Sezione CAI di Ancona 

promuove per l’anno 2021-22 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 maggiori consapevolezza e sicurezza 

nell’affascinante mondo della montagna. 

La formazione tecnico-culturale verrà effettuata attraverso lezioni teoriche e uscite in ambiente nel periodo  
Novembre 2021 - Gennaio 2022. 

Durante le lezioni teoriche e le escursioni saranno applicate le disposizioni di contrasto alla pandemia da 
Covid-19. Per partecipare occorre avere il Green Pass Covid 19. 
Il corso si articola in n. 8 lezioni teoriche e n. 5 uscite sul territorio. 
Le lezioni teoriche si terranno in videoconferenza/presenza nei giorni di 6-11-18-20-25 Novembre 
e 2-4-9 Dicembre.  
Le uscite sul territorio si svolgeranno, compatibilmente con le condizioni meteo, come segue: 

 

1 13/11 Monte Mura: Abbigliamento e utilizzo materiali, movimento-sentieristica 

2 27/11 Monte Murano: Cartografia e orientamento 

3 08/12 Monte Motette: Flora e fauna - Ambiente Montano 

4 18/12 Monte Cucco: Organizzazione di un’escursione, osservazioni meteo, gestione emergenze       

5 16/01 Uscita di fine corso 
 

La quota di partecipazione è di € 80,00 comprensiva di dispense e spese organizzative; sono escluse le 
spese di viaggio. 
Per l’iscrizione al corso occorre: 
a) essere soci CAI; 
b) avere, per chi ha tra i 16 e i 18 anni, l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale; 

c) compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito www.caiancona.org  e inviarlo entro 
Venerdi 22 Ottobre 2021 a caiancona.corsoe1@gmail.com 

Solo dopo l’ammissione al corso, che sarà comunicata via mail, occorre: 
a) effettuare il bonifico della quota a beneficio di Club Alpino Italiano Sezione di Ancona 

(IBAN IT84A 07601 02600000016463606) e inviare attestazione a caiancona.corsoe1@gmail.com; 
b) produrre il certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l’intera durata del corso; 
c) restituire firmato il Regolamento. 

 
A fine corso sarà rilasciato apposito attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 70% delle ore 
teoriche e pratiche. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al Segretario del corso AE Stefano Sisti (349.1021780) 

 

Il Direttore del Corso E1 
AE  R a f f a e l e  Z i n g a r o  

 

 
Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 60122 Ancona – Tel 071.200466 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org ancona@cai.it 
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