CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VERONA
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1° Corso per Volontari Sezionali di Escursionismo

La Commissione Escursionismo della Sezione Cai di Verona organizza il Corso per i nuovi Volontari
Sezionali di Escursionismo.

Il corso è destinato a chiunque si senta particolarmente motivato ad impegnarsi nella promozione e
nell’organizzazione dell’attività escursionistica di accompagnamento nell’ambito della Sezione Cai di
Verona.
Durante la serata di presentazione ed iscrizioni verrà proiettato il filmato: CAI - storia, struttura e
organizzazione.
RUOLO
Il Volontario Sezionale è la figura base dell’escursionismo. La formazione gli riconosce capacità di
interpretare e diffondere l’escursionismo secondo i principi del CAI.
Opera nelle sezioni, in veste di organizzatore dell’attività escursionistica, collaborando con i Volontari
più esperti fino a raggiungere la completa autonomia nell’organizzazione.
Numero dei partecipanti limitato.
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IL CORSO
Parte teorica
• la formazione culturale e tecnica comune, finalizzata alla crescita della conoscenza,
consapevolezza e responsabilità per la frequentazione della montagna secondo i principi
fondanti del CAI;
• la formazione tecnica specialistica, per garantire la massima sicurezza in montagna anche in
situazioni di emergenza, i principi di prevenzione e precauzione per la riduzione dei rischi, la
corretta gestione dei gruppi;
• la formazione organizzativa, comunicativa e didattica, per la gestione dell’attività sociale.
Programma:

Serata di presentazione ed iscrizioni: martedì 01 marzo 2022
LEZIONI TEORICHE
Martedì 15 marzo
Martedì 22 marzo
Martedì 29 marzo
Martedì 05 aprile

cenni di cartografia e orientamento
organizzazione di una escursione; gestione e riduzione del rischio e
responsabilità; consultazione bollettini metereologici
equipaggiamento e materiali; chiamata di emergenza
cultura dell’ambiente montano (paesaggio montano, nozioni elementari di
geologia, flora, fauna), preparazione scheda informativa

Parte pratica: almeno tre escursioni programmate da calendario della Commissione Escursionismo
•

•

Escursione in ambiente montano su terreno vario:
o L’escursione esemplificativa, condotta dai Volontari della Commissione
Escursionismo più Esperti che durante il percorso faranno didattica agli allievi sulle
materie oggetto.
Dimostrazione esemplificativa:
o Controllo equipaggiamento e materiali. Tecnica di marcia. Lettura della carta
escursionistica e uso della bussola. Gestione delle emergenze. Lettura dell’ambiente
montano.

Durante la prima stagione 2022 si verrà affiancati ai volontari più esperti ad almeno tre escursioni in
programma.
Al termine del percorso i partecipanti avranno la possibilità di far parte della Commissione
Escursionismo.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il partecipante dovrà compilare il modulo di iscrizione che verrà consegnato durante la serata di
presentazione o inviarlo via mail tramite posta elettronica entro e non oltre domenica 06/03/2022,
all’indirizzo volontari@caiverona.it
Si chiede ai candidati di compilare con la massima chiarezza i moduli, scrivendo in stampatello o
meglio in formato elettronico.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per Soci CAI: GRATUITA
Quota NON Soci CAI: 30,00 €
Spese coperte dalla sezione: il materiale didattico, l’uso dei materiali comuni, le spese generali.
Spese non coperte: Non sono comprese le spese di viaggio, i pasti al sacco consumati durante le
escursioni in ambiente, l’acquisto di attrezzatura personale e tutto quanto non evidenziato sopra.
CRITERI DI ACCESSO
L’accesso ai corsi di formazione per titolati è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati
da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
• avere compiuto il 18° anno di età;
• essere in possesso del godimento dei diritti civili.

