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CLUB ALPINO ITALIANOinfo@edelweisscai.it

GSA EDELWEISS
sottosezione CAI Milano
viale Umbria 126
20135 Milano
tel. e fax  02 36589745
orari di apertura
LUNEDI ore 17:30-20
MERCOLEDI ore 17:30-22

gruppo sciistico alpinistico
sott.ne CAI Milano
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SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Quote di partecipazione

100 euro soci Edelweiss 
120 euro non soci (include tessera Edelweiss)

I posti disponibili sono limitati

Documenti richiesti per l'iscrizione 

-le iscrizioni saranno convalidate il 15 settembre al termine della 
presentazione del corso, previo breve colloquio conoscitivo
-l'iscrizione è da considerarsi validamente perfezionata 
solo con il versamento della quota

Sono aperte le pre-iscrizioni

-domanda di iscrizione e versamento della quota
-certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
-iscrizione al CAI Club Alpino Italiano - bollino 2022

REGOLAMENTO
-la direzione si riserva di modificare il programma
in qualsiasi momento se ciò si ritenesse utile e si 
riserva di escludere i partecipanti che per qualsivoglia 
ragione non dovesse ritenere idonei alla partecipazione 
o prosecuzione dell'attività, con valutazione non sindacabile
-i partecipanti sono tenuti ad una stretta osservanza disciplinare
nei confronti del Direttore e degli Accompagnatori, attenendosi
alle disposizioni loro impartite pena l'esclusione dall'attività
-si richiede un medio allenamento fisico, la partecipazione
costante a tutte le uscite in ambiente e a tutte le lezioni
teoriche infrasettimanali. Eventuali assenze sono da concordare
con il Direttore
-l'attività, svolgendosi in ambienti aperti di montagna,
presenta per sua stessa natura, rischi che non possono 
essere eliminati e di cui i partecipanti devono essere 
pienamente consapevoli.
L’iscrizione all'attività implica la coscienza di ciò e
l’accettazione dei rischi
-con l'iscrizione  i partecipanti esonerano la sottosezione
CAI Edelweiss, il Direttore e gli Accompagnatori da qualsiasi
responsabilità per eventuali incidenti che potessero verificarsi
durante lo svolgimento
-gli Accompagnatori della Scuola di Escursionismo sono tutti
accompagnatori titolati o qualificati dal CAI e operano in
forma assolutamente volontaristica. In ottemperanza
alla Legge 6/89, non percepiscono alcuna retribuzione 
per le attività svolte
- Info Covid 19: i partecipanti si impegnano a rispettare 
le disposizioni normative, le disposizioni dettate dal CAI 
e quelle eventualmente dettate dalla Sottosezione e 
dalla direzione dello Stage vigenti al tempo dell'attività.

La quota comprende: dispense didattiche, manuali e pubblicazioni 
varie, l'assistenza dei nostri accompagnatori, le lezioni teoriche.
La quota NON comprende:  l'attrezzatura personale, 
i costi di viaggio, l'iscrizione al CAI, quanto altro non indicato 
come compreso.

A CHI E' RIVOLTO
Lo stage è rivolto a chi, già praticando l'escursionismo, 
intende avvicinarsi e fare conoscenza con la pratica dei 
sentieri attrezzati e delle vie ferrate ed anche a chi, 
già frequentando queste tipologie di itinerari, è interessato 
ad approfondire i temi in programma ed aggiornarsi.

La Scuola di escursionismo nasce nel 
2004 per volontà degli accompagnatori 
della sottosezione CAI Edelweiss. Si 
identifica come punto di riferimento 
tecnico e culturale nell'ambito 
dell'attività escursionistica e fornisce un 
supporto specifico per la formazione e 
l'aggiornamento dei soci e degli 
Accompagnatori sezionali.

PROGRAMMA
15

17
22
24

06

08
22
05

settembre

settembre
settembre
settembre

ottobre

ottobre
ottobre
novembre

presentazione stage /
equipaggiamento tecnico e materiali
escursione EE
catena di sicurezza / progressione in ferrata
falesia - simulazione ferrata in top rope -
movimento e progressione in ferrata 
storia delle ferrate / classificazione e difficoltà / 
pericoli in ferrata / soccorso alpino
ferrata
ferrata
ferrata

gio

sab
gio

sab

gio

sab
sab
sab

 Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno presso la nostra sede
con inizio alle ore 21:00 

Autunno in ferrata


