
Il corso prevede lezioni teoriche e uscite pratiche ed è rivolto a chi a frequentato un corso di base e a tutti coloro
che praticano l’escursionismo e desiderano approfondire sul piano teorico e pratico le conoscenze e le tecniche
per frequentare in sicurezza la montagna.
Argomenti trattati: equipaggiamento e materiali, rischi e pericoli in montagna, escursione in ambiente innevato
vie ferrate e tecniche di progressione, autosoccorso e soccorso alpino, cartografia e orientamento, organizzazione 
di un escursione, nodi e manovre di corda, geografia e geologia, meteorologia, tutela ambiente montano, 
alimentazione e preparazione fisica.

Per informazioni e iscrizioni:

Presso la sede in Largo C. Mora N. 5 Fermo il venerdì sera dalle ore 21.15

Direttore del corso Albanesi Filippo Cell. 338  7517753

Direttore del corso           Albanesi Filippo ( A.E. )

Collaboratori:
Azzurro Nazzareno ( A.E.) Testatonda Mauro  ( A.S.E. ) Pistonesi Domenico ( I.S.A. - T.A.M. )
Spagnoli Massimo  ( A.E. ) Pierini Gino ( operatore sezionale ) Marziali Carlo ( operatore C.N.S.A.S. )
Faina Antonio ( A.S.E. ) Ripa Enrico ( operatore sezionale ) Monelli Lorenzo ( A.S.E. - C. )
Mancinelli Simone ( A.S.E. ) Ferranti Simone ( I.S.A. ) Santoni Ivana ( T.A.M. )
Scarfini Mario ( A.S.E. ) Moretti Paolo ( A.N.A.G. ) Strovegli Gianni ( A.S.A.G )

Padovani Paolo ( Medico ) Tomassini Roberto (operatore sezionale)
Amurri Guido ( I.A. ) Decembrini Marco ( operatore sezionale )

Renzi Fabio ( operatore sezionale) Ferracuti Pierluigi (operatore sezionale )

A.E. Accompagnatore di escursionismo - I.S.A. Istruttore di sci alpinismo - A.N.A.G. Accompagnatore nazionale alpinismo giovanile-
C.N.S.A.S. corpo nazionale soccorso alpino speleologico  - T.A.M. tutela ambiente montano – A.S.E. Accompagnatore sezionale di escursionismo
A.S.E. - C. Accompagnatore sezionale di cicloescursionismo – A.S.A.G. Accompagnatore sezionale di alpinismo giovanile.
I.A. Istruttore di Alpinismo.

Regolamento
Può partecipare al corso chi ha compiuto 16 anni ed è socio C.A.I e in regola con il tesseramento dell'anno in
corso e ha una preparazione fisico - psichica adeguata per affrontare itinerari escursionistici impegnativi.
La domanda di iscrizione va presentata entro il 25-03-2016 corredata dal certificato medico di idoneità all'attività 
sportiva non agonistica, e da una fototessera ( due per chi deve iscriversi al C.A.I. )
La direzione si riserva la facoltà di accettare o respingere la domanda e durante il corso, di allontanare gli allievi 
che manifestano una  palese incapacità, una scarsa preparazione fisica, chi non segue regole e disposizioni
impartite dagli accompagnatori. Chi sarà allontanato o abbandona il corso non avrà diritto a nessun rimborso,
anche parziale,della quota versata. La quota d' iscrizione per i soci è di 120,00 euro per i non soci 170,00 euro
comprensiva di iscrizione al C.A.I. La quota comprende,dispense, rimborso spese istruttori, uso del materiale 
collettivo. La quota non comprende le spese  di viaggio, da effettuarsi con mezzi propri, vitto e alloggio, materiale
tecnico e attrezzature personali.
Se non si raggiunge un numero minimo di 15 allievi il corso verrà annullato, le iscrizioni verranno chiuse al
raggiungimento di un massimo di 30 allievi. I partecipanti si impegnano a seguire tutte le regole e disposizioni
impartite dagli istruttori durante le uscite pratiche. Il programma potrà subire variazioni a discrezione degli 
organizzatori, i quali declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che potranno accadere durante il corso,
pur facendo tutto il possibile per evitarli.  Materiale.  Per lo svolgimento delle uscite pratiche è obbligatorio avere
i seguenti materiali individuali: un adeguato abbigliamento da montagna - scarponi in buono stato - zaino- imbraco
Kit da ferrata - casco - ramponi - racchette da neve - cordini -  moschettoni a ghiera - piccozza.
Tutto il materiale deve essere omologato e rispondere alle norme di sicurezza attualmente in vigore, per  
l'acquisto si consiglia di attendere fino alla prima lezione teorica dove verranno esaminate tutte le tipologie di 
abbigliamento,equipaggiamento e attrezzatura.
( parte dell'attrezzatura può essere fornita in prestito dalla sezione fino a esaurimento scorte )

Dichiaro di aver letto attentamente il regolamento e di accettarlo.

Data e firma…………………………………………………………………

Longarini Sabrina ( A.S.E. - A.S.A.G )

Sabbatini Massimo ( A.S.E.- A.S.A.G )
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