
Club Alpino Italiano
Sezioni di Rovigo e Lendinara

1° CORSO DI
ESCURSIONISMO

Possono iscriversi
I Soci CAI in regola con il tesseramento 
che abbiano compiuto il 18° anno di età. 
Verrà richiesto a tutti i partecipanti un 
certificato medico di pratica sportiva non 
agonistica, che dovrà essere valido per 
l’intera durata del corso. 

Iscrizione
Le iscrizioni apriranno venerdì 25 giugno 
e chiuderanno al raggiungimento del 
numero di 20 allievi. 
Per iscriversi è necessario recarsi nelle 
sedi sezionali di Rovigo o Lendinara, 
osservando gli orari di apertura, 
compilare il modulo di iscrizione e 
versare una caparra di € 50.

Per informazioni
Contattare l’Accompagnatrice di 
Escursionismo Lidia Fabbri
e-mail: lidia.fabbri63@gmail.com

Aperto 
giovedì 21.00 - 23.00

SEZIONE CAI DI ROVIGO
via S. Donatoni, 6

45100 Rovigo
www.cairovigo.it
info@cairovigo.it

Aperto
mercoledì ore 18.00-19.30
venerdì ore 21.00 - 22.30

SEZIONE CAI DI LENDINARA
via Monte Grappa, 31

45026 Lendinara
www.cailendinara.it
info@cailendinara.it



Obiettivi
Il corso di Escursionismo (E1) si 
propone di educare alla conoscenza, 
al rispetto, alla tutela e alla 
frequentazione consapevole e in 
sicurezza della montagna, oltre che 
trasmettere le nozioni culturali, 
tecniche e pratiche per saper 
organizzare in autonomia e con 
competenza, escursioni in ambiente. Il 
corso si svolgerà tra agosto e ottobre 
e prevede 9 lezioni teoriche in sede e 
5 uscite pratiche, 1 delle quali di due 
giorni.

Direttore: Lidia Fabbri 
(Accompagnatore di Escursionismo)

Quota di partecipazione
Il costo del corso è fissato a € 170,00. 
La quota di partecipazione è 
comprensiva di: assicurazione kasko 
per trasferimenti su mezzi propri, 
dispense informatiche, mezza 
pensione in rifugio, attestato.

Lezioni teoriche
Mercoledì 25 agosto: Presentazione del 
corso. Gestione del rischio
Mercoledì 1 settembre: 
Equipaggiamento e materiali. 
Preparazione fisica, movimento, 
alimentazione
Mercoledì 8 settembre: Organizzazione 
del CAI. Cenni di meteorologia
Mercoledì 15 settembre: Cartografia e 
orientamento
Mercoledì 22 settembre: Sentieristica
Mercoledì 29 settembre: Flora e fauna
Mercoledì 6 ottobre: Elementi di primo 
soccorso. Soccorso alpino
Mercoledì 13 ottobre: Ambiente 
montano
Mercoledì 20 ottobre: Organizzazione 
di un’escursione

Le lezioni si terranno alla Sala Civica 
Carlo Bagno, ex-Pescheria, Riviera del 
popolo, 371, alle ore 21:00

Esercitazioni
Domenica 5 settembre: Movimento e 
equipaggiamento, materiali

Domenica 19 settembre: Gestione del 
rischio e meteorologia

Sabato 25 e Domenica 26 settembre: 
Cartografia, orientamento e sentieristica

Domenica 17 ottobre: Osservazione 
ambiente montano, flora e fauna

Domenica 31 ottobre: Organizzazione 
di un’escursione

Data la natura del corso, il programma 
potrà subire variazioni di date e luoghi, 
anche in base alle condizioni meteo.
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