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REGOLAMENTO DEL CORSO E2 -2022 

(aprile – giugno 2022) 
 

Il partecipante al corso dichiara di essere pienamente consapevole ed informato 

che l’attività svolta in detto corso è, per sua stessa natura, potenzialmente 

pericolosa e che i rischi connessi alla pratica di tale attività non sono 

completamente eliminabili, neppure con una condotta tecnicamente corretta 

dell’istruttore e  dell’allievo. 

 

Dichiara pertanto di accettare tali rischi e si impegna ad osservare scrupolosamente 

tutte le prescrizioni che verranno impartite dal direttore del corso e dagli altri 

istruttori. 

............... 

 

La Sezione di Ancona organizza un Corso Avanzato di Escursionismo (E2) destinato 

a soci che già frequentano autonomamente la montagna e dimostrino buona 

preparazione fisica. L'età minima per partecipare è di 18 anni. 
 

    

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 in ambiente su percorsi con difficoltà E, EE 

ed EEA. 

 

Con l’iscrizione al CAI è automaticamente attivata, per quanto concerne l’attività 

sociale, la copertura assicurativa per infortuni, per responsabilità civile e al Soccorso 

Alpino. 

 

Per partecipare occorre avere un ottimo grado di allenamento (superare un 

dislivello di almeno 350 m/h con zaino completo e svolgere senza affanno 

un’escursione di almeno 7 ore). Attualmente è previsto il possesso del green pass 

rafforzato Covid-19 . Durante il corso verranno applicate le diposizioni di contrasto 

lella pandemia di Covid-19. 

 

Ogni allievo dovrà essere dotato del materiale individuale, in perfetto stato e 

conforme alle normative CE ed UIAA e in corso di validità. L’attrezzatura prevista 

consiste di imbracatura bassa, casco e set da ferrata. Nelle lezioni su 

equipaggiamento e materiali saranno forniti ulteriori  ragguagli. 
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Il corso è strutturato in lezioni teoriche e uscite pratiche. Durante lo svolgimento 

del corso il programma potrebbe subire delle modifiche legate a uno o più fattori 

(condizioni meteo, capacità degli allievi, eventi straordinari ecc.). Qualora una o più 

lezioni dovessero svolgersi in date e/o località diverse da quelle programmate sarà 

tempestivamente comunicato ai partecipanti. 

 

Il raggiungimento delle località fissate sarà a cura degli allievi fino al parcheggio 

indicato, iniziando e terminando in tale luogo la presa in carico da parte 

dell'organizzazione. E' pertanto escluso il cosiddetto infortunio "in itinere". 

 

Per esigenze didattiche e per motivi di sicurezza il  numero degli  allievi  ammesso  al  

corso è  max 18. Qualora gli iscritti siano in numero superiore l'organizzazione si riserva 

il diritto di scegliere i candidati in base alle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione. 

 

Durante le lezioni gli allievi dovranno attenersi a tutte le disposizioni tecniche e 

disciplinari dettate dagli istruttori. 

 

L'organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere durante il corso 

gli allievi non ritenuti idonei o che non rispettino scrupolosamente  le disposizioni 

impartite dagli Istruttori. 

 

L’attestato di partecipazione al corso E2 verrà consegnato a chi avrà partecipato ad 

almeno il 70% delle lezioni teoriche e  a l m e n o  a l  7 0 %  d e l l e uscite pratiche. 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il disposto dal Quaderno 

n° 2 "Corsi di Escursionismo" del CAI. 

 

In caso di rinuncia prima dell'inizio del corso sarà ad insindacabile giudizio della 

direzione l'eventuale restituzione di tutto o parte dell'importo. La quota non 

comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

 
Luogo,   

 

 

Data,    
 

 

Firma per Accettazione    
 

 

 

 

Per informazioni contattare il segretario del corso: AE Stefano Sisti tel 349.102.1780 

caiancona.corsoe1@gmail.com 
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