
Il Corso, articolato secondo quanto previsto dal 

Regolamento dei Corsi di Escursionismo (terza 

edizione del 11/10/2013) è classificato di livello 

E1 e si svolge nell’ambito di itinerari in 

ambiente, con percorsi evidenti e riconoscibili, 

con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone 

boschive non impervie o su crinali aperti e poco 

esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente 

contenuti che garantiscano sicurezza di 

percorribilità. Gli itinerari sono classificati come 

“T” ed “E” nella scala di difficoltà sentieristica del 

CAI. 

Il corso è aperto a tutti i Soci del Club Alpino          

Italiano regolarmente iscritti e in regola con il 

rinnovo per l’anno 2021. 

Per l’ammissione al Corso è richiesta buona   

preparazione. La Direzione si riserva la facoltà 

di non ammettere al corso chiunque risulti non in 

regola con i requisiti richiesti. 

Ogni partecipante dovrà essere provvisto di 

idoneo equipaggiamento e attrezzatura 

individuale. 

 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

Le uscite in ambiente si effettueranno con                 

mezzi propri. 

Per l’iscrizione al Corso devono essere 

presentati: 

- Modulo di iscrizione compilato in ogni sua 

parte e firmato per accettazione; 

- Una foto digitale formato foto tessera; 

- Certificato medico di “idoneità fisica alla 

pratica sportiva non agonistica”; 

- Versamento della quota di iscrizione. 
 

Sono escluse e pertanto a carico dei 

partecipanti, tutte le spese di trasporto, vitto, 

pernottamento, impianti di risalita, ingressi, 

pedaggi e quanto non espressamente citato. 

In caso di rinuncia a corso già iniziato, non si avrà 

diritto ad alcuna forma di rimborso, anche 

parziale, della quota già versata. La frequenza alle 

lezioni teoriche e alle uscite in ambiente è 

obbligatoria; la mancata partecipazione a tre 

lezioni teoriche e due uscite in ambiente 

comporterà il mancato rilascio dell’attestato di 

partecipazione al corso. 

La direzione del corso si riserva la facoltà di 

modificare il programma per motivi di carattere 

organizzativo, meteorologici e di sicurezza. 

Direttori del Corso 

AE Gianluigi Ruffato              

AE Andrea Mason 

Segretario 

ASE Marco Semenzato 

La serata di presentazione on line del corso verrà 

tenuta su piattaforma Zoom. 

il giorno Venerdì 16/04 ore 21.00. 

Per poter accedere alla presentazione scrivere, 

indicando nome e cognome, a:  

corsi.escursionismo@caimirano.it 

Il Corso si svolgerà con un minimo di 10 iscritti 

e comunque un massimo di 20. 

Per info e moduli pre-iscrizioni:  

Dal 20 Aprile al 13 Maggio 2021. 

scrivere a: 

corsi.escursionismo@caimirano.it 
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“Vivere la montagna, tra       

natura, cultura e storia.” 

 

 

 

 

 



1^ - Giovedì 3 Giugno (Teoria) 

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 

AE Andrea Mason 

Il corretto equipaggiamento per una buona pratica 

dell'escursionismo. 

 

2^ - Martedì 8 Giugno (Teoria) 

ALIMENTAZIONE, PREPARAZIONE FISICA, 

MOVIMENTO 

ASE Cristina Ruffato - Irene Donadel 

La corretta alimentazione, La preparazione fisica e 

l'allenamento. Il movimento. 

 

3^ - Martedì 15 Giugno (Teoria) 

AMBIENTE MONTANO 

AE ONCN Ugo Scortegagna 

Ambiente montano e cultura del territorio. 

 

 

Domenica 20 Giugno (Ambiente) 

Monte Grappa - Dorsale Monte Asolone 

Responsabili: Andrea Mason, Alberto Pagin 

Abbigliamento e utilizzo materiale, movimento. 

 

 4^ - Martedì 22 Giugno (Teoria) 

CARTOGRAFIA 

ASE Christian Golfetto 

Lettura e utilizzo delle carte topografiche. 

 

 5^ - Martedì 29 Giugno (Teoria) 

ORIENTAMENTO 

AE Idalberto Boran 

Tecniche di orientamento. 

 

Domenica 04 Luglio (Ambiente) 

Altopiano di Asiago - Val Maron 

Responsabile: Idalberto Boran 

Prove di orientamento. 

 

 6^ - Martedì 6 Luglio (Teoria) 

FLORA E FAUNA 

AE ONCN Ugo Scortegagna 

Flora e fauna delle nostre Alpi Venete. 

 

Sabato 10 Luglio (Ambiente) 

Monte Mondeval 

Responsabili: Gianluigi Ruffato,Enrico Franzato  

Dalla preistoria al turismo moderno. 

 

 7^ - Martedì 13 Luglio (Teoria) 

ORGANIZZAZIONE DI UN ' ESCURSIONE 

AE Renzo Benetti ASE Giuliano Chillon 

Stima dei dislivelli, dei tempi e delle difficoltà. 

 

 8^ - Giovedì 2 Settembre (Teoria) 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

ASE Pietro Bertoni 

Traumi e patologie più comuni in montagna. 

 

 9^ - Martedì 7 Settembre (Teoria) 

SOCCORSO ALPINO 

ASE Alberto Pagin ASE Marco Semenzato 

Attivazione del soccorso organizzato. 

 

Sabato 11 Settembre (Ambiente) 

Monte Lagazuoi 

Responsabili: Ugo Scortegagna, Antonio Carlon 

Lettura del paesaggio, flora, fauna, tutela 

ambiente montano. 

 

 

10^ - Martedì 14 Settembre (Teoria) 

GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

AE Luca Giacomazzo 

Gestire rischi e pericoli. Gestione  delle 

emergenze. 

 

 11^ - Martedì 21 Settembre (Teoria) 

CENNI DI METEOROLOGIA 

ASE Antonio Carlon 

Meteoorologia e interpretazione dei bollettini 

meteorologici. 

 

 

 

 

 

 

Domenica 26 Settembre (Ambiente) 

Rifugio Casera Bosconero 

Responsabili: Luca Giacomazzo, Marco Semenzato  

Organizzazione escursione, osservazioni meteo, 

gestione emergenze. 

 

 12^ - Martedì 28 Settembre (Teoria) 

SENTIERISTICA 

AE Gianluigi Ruffato 

Rete sentieristica italiana. Tipi di sentiero e 

segnaletica. 

 

 13^ - Martedì 5 Ottobre (Teoria) 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CAI 

Enrico Franzato 

Club Alpino Italiano e la sua organizzazione. 

 

Domenica 10 Ottobre (Ambiente) 

Monte Fior 

Responsabli: Andrea Mason, Renzo Benetti 

Uscita di fine corso e riepilogo. 

 

 

 

Le lezioni teoriche si terranno in aula presso la 
Sede C.A.I in Via Belvedere, 6 – Mirano, alle ore 
21.00, se consentito dalle disposizioni anti-covid, 
oppure in videoconferenza su piattaforma Zoom. 
 
Le date delle uscite potranno subire variazioni a 
causa delle disposizioni anti-covid. 
 

 


