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TERMINE ISCRIZIONI 07/01/2023 



DOMANDA DI ISCRIZIONE

All'edizione del Corso di Escursionismo Ambiente Innevato EAI-1 2023 

Io sottoscritto/a:

Nato/a:                                                                                        il:

Domicilio:

Contatto  mail:                                                                             telefonico:

Socio Cai della Sezione di:                                                             Anno iscrizione:

Costo: Versamento Acconto € 100 all'iscrizione - Versamento saldo € 100 entro il 18-2-2023

Data: € Data €
Sono fornito dei seguenti materiali OBBLIGATORI: (altrimenti è possibile il noleggio)
Ciaspole       Bastoncini         Artva            Pala           Sonda       Piccozza/ramponi/casco

Chiedo di poter partecipare al corso in oggetto e dichiaro di aver preso visione e compreso il
regolamento, il programma ed il contenuto del corso. 
Confermo di accettare il programma del corso ed eventuali variazioni al medesimo, qualora si
rendessero necessarie.
Dichiaro di essere pienamente consapevole ed informato che le pratiche dell'escursionismo in
tutte le loro forme e specializzazioni comportano rischi oggettivi che non possono essere
eliminati.
Dichiaro di accettare tali rischi e mi impegno ad affrontare il corso senza omissioni di diligenza
e correttezza e di attenermi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dalla
direzione del corso e dagli accompagnatori/istruttori durante l'attività.

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del DL - N 196/2003.

Data Firma

CLUB ALPINO ITALIANO
Maresca Montagna Pisroiese

Viale Luigi Orlando, 188/A – Campo Tizzoro
Tel:+39 334 1335286 Info: caimaresca.it
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CLUB ALPINO ITALIANO
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CORSO BASE ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO EAI-1/2023

DESTINATARI:  Soci che non hanno mai praticato l'escursionismo invernale o “praticato” in
maniera occasionale. 

FINALITA':  Rendere i Soci in grado di frequentare la montagna in inverno accompagnati o
autonomi su semplici percorsi. Educare alla frequentazione dell'ambiente innevato e
trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare in autonomia
escursioni in ambiente su facili percorsi.

REQUISITI IN ENTRATA: A) L’iscrizione al corso è riservata ai soci d’ambo i sessi del Club
Alpino Italiano, di eta non inferiore a 16 anni (per i minori è richiesta, all’atto della
presentazione della domanda, l’autorizzazione di almeno uno dei soggetti che esercitano la
potestà genitoriale) ed essere Soci Cai in regola con il bollino dell'anno in corso – B) 
Presentare il certificato medico (per usi non agonistici) – C) Presentare una foto tessera.  D)
Versare la Caparra o l'intera quota di iscrizione (da saldare comunque con la prima lezione).

REGOLAMENTO DEL CORSO: Ai partecipanti al Corso si raccomanda puntualità e frequenza
alle lezioni teoriche e pratiche. Durante le esercitazioni pratiche gli Allievi dovranno attenersi
scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli Istruttori. La Direzione si riserva di
allontanare dal Corso coloro che non si attenessero al presente regolamenti o che risultassero
chiaramente non idonei a frequentare il Corso stesso. Il non rispetto delle disposizioni potrà
essere motivo di esclusione dal Corso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della
Direzione. Nessun rimborso verrà corrisposto agli allievi che per un qualsiasi motivo
interrompessero il Corso o ne venissero espulsi per motivi disciplinari. La direzione si riserva
di variare i programmi, dandone, in ogni caso, tempestiva comunicazione ai partecipanti. Le
uscite in ambiente saranno effettuate con mezzi propri, salvo indicazioni diverse. Alla fine del
Corso, agli Allievi ritenuti idonei, verrà rilasciato un attestato predisposto dalla Commissione
Centrale Escursionismo. Il Corso si svolgerà seguendo le direttive previste dal regolamento e
dai nuovi piani didattici del CAI.

ISCRIZIONI: Per essere ammessi al Corso EAI-1  i Soci devono presentare domanda di
iscrizione debitamente compilata, reperibile in sezione o sul sito internet della Sezione,
allegando foto tessera e certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in
corso di validità. Il numero massimo di iscrizioni è fissato in 25 Soci, in caso di superamento
del numero previsto si procederà all'ammissione degli Allievi seguendo il numero cronologico
di presentazione della domanda di iscrizione e farà fede la data di ricezione della stessa. La
quota del corso è fissata € 200,00  e comprende: 1)  L'istruzione teorico-pratica  - 2) 
L'assicurazione contro gli infortuni, predisposta dalla Sede Centrale del CAI. 3)  Le dispense
edite dalla direzione del Corso. 4)  Il trasferimento con il bus e l'alloggio (con servizio di
mezza pensione in rifugio alpino) per l'uscita di due giorni prevista in Dolomiti.



INFORMAZIONI: Tutte le indicazioni relative ai materiali tecnici saranno date durante la
lezione di Equipaggiamento; per coloro che non fossero in possesso dell’attrezzatura tecnica:
Ciaspole, Bastoncini, Piccozza, Ramponi, ARTVA, Pala e Sonda, sarà compito della
organizzazione indicare dove sarà possibile provvedere alla fornitura. Per chi volesse
provvedere autonomamente all'acquisto di tale equipaggiamento, si consiglia di contattare
l’organizzazione o aspettare la prima lezione del Corso durante la quale verranno dati consigli
utili per gli acquisti. Si fa comunque presente che durante le esercitazioni pratiche sarà
indispensabile essere in possesso di calzature e abbigliamento adatto all'escursionismo
invernale. Per qualsiasi ulteriore informazione sui contenuti e sull’organizzazione del corso, si
può  contattare la Sezione oppure i referenti del corso: AE Scantamburlo Fabrizio  cellulare
335 656 1071 oppure AE Gianaroli Luca cellulare 347 581 0336.



CORSO EAI-1 - 2023 Sezione CAI Montagna Pistoiese:

Riepilogo:  periodo di svolgimento del Corso dal11-1-2023 al 5-3-2023
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 200,00 ed è comprensiva di:
a)14 ore di lezioni teoriche, 4 uscite giornaliere (di cui due consecutive con pernottamento in 
Rifugio Alpino in Val di Fanes con servizio di mezza pensione ed il trasferimento in Bus 
b) Materiale didattico per lo svolgimento del corso

PROGRAMMA

Prima sessione: teoria 11-01-2023 ore 21,00 presso la sede CAI-Campo Tizzoro ore 2,00

Presentazione del Corso Docente Scantamburlo 
Fabrizio h: 0,30 Presentazione del corso, dei docenti,  

finalità e struttura, regole di frequenza.

Briefing iniziale Docente Scantamburlo 
Fabrizio

h: 0,30 Conoscenza reciproca degli Istruttori - 
Docenti - Allievi.

Breve panoramica della 
Sezione. Docente Bini Alessandro h: 0,30 Presentazione della Sezione, della Scuola 

inter-regionale 

L'escursionismo in 
ambiente innevato Docente Bini Alessandro h: 0,30

Caratteristiche e differenza tra 
escursionismo estivo ed invermale; 
classificazione delle difficoltà

Seconda sessione: teoria 18-01-2023 ore 21,00 presso la sede CAI-Campo Tizzoro ore 2,00
Abbigliamento e 
attrezzatura 

Docente:Pistoresi Matteo h: 0,40 Specifici per l'escursionismo invernale - 

Tecnica di progressione Docente: Tardelli 
Massimo

h: 1,20
Progressione in ambiente invernale, 
problematiche in rapporto ai vari tipi di 
terreno.

Terza sessione: teoria 25-01-2023 ore 21,00 presso la sede CAI-Campo Tizzoro ore 2,00

Cartografia e 
orientamento in 
ambiente innevato

Docente: Spinicci 
Gianluca

h: 1,20

Cartografia e orientamento in ambiente 
innevato: lettura morfologica del terreno, 
riconoscimento dei pendii,uso della bussola 
per orientare la carta, come cambia la 
visione dell’ambiente.

Flora e fauna in inverno Docente: Melani Rossana h: 0,40
Conoscenza, rispetto, la protezione di un 
ambiente fragile, norme per la 
frequentazione di itinerari innevati

Prima uscita sul territorio: 29-01-2023 ore 8,30 nella Foresta del Teso (ritrovo sede CAI Maresca)
Verifica abbigliamento e attrezzatura, allestimento dello zaino e tecnica di marcia. Posizione, passo e 
ritmo

Quarta sessione teoria: 8-02-2023 ore 21,00 presso la sede CAI-Campo Tizzoro ore 2,00
Alimentazione in 
ambiente invernale

Docenti: Ragone 
Gianluca e Meoni Sara

h: 0,40 Alimentazione: prima, durante e dopo una 
escursione invernale.

Rischi e pericoli su 
terreno innevato o 
ghiacciato

Docente: Morichetti 
Giovanni

h: 1,20 Problematiche della montagna, in 
particolare la valutazione dei rischi e 
pericoli su terreno innevato o ghiacciato.



Quinta sessione: ore 6,00 dalle ore 10 alle ore 18,00 presso la sede CAI di Campo Tizzoro
teoria 18-02-2023 ore 10,00 

Meteorologia e bollettino
neve/valanghe

Docente Frangioni 
Massimo h: 1,00

caratteristiche del tempo invernale 
(temperatura, visibilità, vento), lettura 
del bollettino meteorologico.
Bollettino neve/valanghe: guida alla 
lettura.

teoria 18-02-2023 ore 11,00 

La neve Docente: Bigini Pina h: 1,00

Caratteristiche base, concetti base di 
metamorfismo e dinamica stagionale.
Il pericolo di valanga: descrizione e 
individuazione delle problematiche 
principali (zone pericolose, valutazione 
della pendenza, ecc.)

teoria 18-02-2023 ore 14,00 

Il Kit di sicurezza Docente Panichi 
Massimiliano

h: 1,30

Breve storia, descrizione dei principali 
modelli e funzioni. Il cancelletto di 
partenza: descrizione e importanza.
La procedura di autosoccorso in valanga: 
descrizione del protocollo di ricerca della 
tecnica di scavo.

teoria 18-02-2023 ore 15,30 

Primo soccorso
Docente Castellani 
Chiara h: 0,30 Primo soccorso e attivazione del Soccorso.

teoria 18-02-2023 ore 16,00 

Programmazzione 
dell'escursione Docente: Fagioli Simona  h: 2,00

scelta dell’itinerario, ricerca delle 
informazioni, stagione, quota, 
esposizione condizioni meteo generali 
e locali, situazione nivologica, 
partecipanti. Logistica, orari, ricerca 
del percorso, programmazione dei 
tempi. Conduzione di un’escursione su
percorsi EAI-F.

Seconda  uscita sul territorio: 19-02-2023  Campo A.R.T.VA Val di Luce Ritrovo ore 8,00 sede Cai Maresca
Verificare: La neve nelle sue forme e le sue evidenze. ECT dimostrativo per individuare gli strati deboli o 
di scorrimento e, se riesce, identificare la propagazione della frattura (in maniera semplice). Ricerca con
ARTVA e scavo. Come comportarsi se esiste un direttore di ricerca, come comportarsi se si deve chiamare
il soccorso.

Terza  uscita sul territorio: 04-03-2023 Val di Fanes Ritrovo ore 6,00 sede CAI Maresca.
Verificare L'ambiente che ci circonda. Lettura del paesaggio, riconoscimento delle evidenze, identificare 
il percorso sulla carta e sul terreno.

Quarta uscita sul territorio: 05-03-2023 Val di Fanes (presso Rifugio Alpino Pederù)

Verificare l'organizzazione dell’escursione e conduzione da parte degli allievi con osservazioni 
su ambiente, neve e meteo. Il ritmo, le pause e i tempi.
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