
 

 

lNTRODUZIONE AL CORSO 

 

La Scuola Sezionale di Escursionismo della Sezione CAI di 

Reggio Emilia organizza per il 2019 il: 

XXVI CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO SU 

PERCORSI ATTREZZATI E VIE FERRATE (EEA) 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo già discreta 

esperienza in ambito escursionistico, intendano approfondire 

le proprie conoscenze avvicinandosi con gradualità alle 

tecniche necessarie per procedere con sicurezza su percorsi 

attrezzati e vie ferrate, itinerari classificati EEA (Escursionisti 

Esperti con Attrezzature), secondo la scala delle difficoltà 

escursionistiche riconosciute dal CAI. 

Il corso fornirà agli allievi le nozioni teoriche e pratiche 

inerenti alle nozioni elementari di arrampicata su roccia, alla 

progressione su sentieri e vie attrezzate, alla composizione e 

all’impiego dei nodi fondamentali, alla catena di sicurezza. 

Il programma propone 9 serate teoriche e 7 giornate pratiche 

in ambiente montano, come da calendario. 

SERATA DI PRESENTAZIONE 

 

MARTEDÌ 2 APRILE 2019 ore 21 

presso la Sede della Sezione CAI di Reggio Emilia, Viale dei 

Mille 32, Reggio Emilia 

CONTATTI 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

ferrate@caireggioemilia.it 

 
Direttore del corso: 
Davide Galloni (AE-EEA)  tel. 339 8739280 
 
Vicedirettore del corso: 

Irene Mammi (AE) tel. 348 7308938 

 

CALENDARIO DEL CORSO 

 

Martedì 2 aprile  Presentazione del corso e 

struttura del CAI  

Martedì 16 aprile  Equipaggiamento e materiali 

Giovedì 9 maggio  Catena di sicurezza e nodi 

Giovedì 16 maggio  Progressione su vie attrezzate e 

manovre di corda  

Domenica 19 maggio Pietra di Bismantova  

Giovedì 30 maggio Cartografia e orientamento  

Domenica 2 giugno Alto Garda - Cima Capi  

Giovedì 13 giugno Meteorologia  

Domenica 16 giugno Rio Secco 

Giovedì 27 giugno Pericoli e primo soccorso 

Sabato 29  
Domenica 30 giugno  Catinaccio  

Giovedì 4 luglio   Storia delle vie ferrate  

Giovedì 11 luglio  Preparazione di un'uscita 

Sabato 13  Dolomiti di Brenta 

Domenica 14 luglio   

 

INFORMAZIONI 

 

Le serate teoriche si terranno presso la sede della Sezione CAI 

di Reggio Emilia in Viale dei Mille 32, con inizio alle ore 21.00. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Si consiglia ai partecipanti di attendere la specifica lezione, 

prima di effettuare acquisti di attrezzatura. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Al termine della serata di presentazione verranno raccolte le 

domande di iscrizione di tutti gli interessati.  

Entro alcuni giorni dalla serata di presentazione verrà data 

comunicazione ai candidati circa l'ammissione al corso. 

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che 

abbiano compiuto il 18° anno di età. 

La quota d'iscrizione al corso è fissata in € 180,00 e 

comprende: 

- materiale didattico; 

- altri oneri organizzativi; 

- attestato di partecipazione. 

La rinuncia a corso già iniziato non darà diritto ad alcun 

rimborso. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

Gli allievi ammessi al corso dovranno:  

- avere una preparazione psicofisica adeguata al 

superamento di itinerari per escursionisti esperti; 

- presentare un certificato medico attestante l'idoneità 

fisica alla pratica sportiva non agonistica valido per 

l'intera durata del corso; 

- essere iscritti al CAI e in regola con il tesseramento 

dell’anno in corso; 

- fornire una fotografia formato tessera o digitale 

all’atto dell'iscrizione all’iniziativa, più ulteriori due 

fotografie formato tessera per l'eventuale 

tesseramento al CAI; 

- versare l’intera quota di partecipazione all'atto 

dell'iscrizione. 
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REGOLAMENTO 

 

Gli allievi dovranno prendere visione del programma del 

corso, delle date e degli orari di svolgimento delle lezioni 

teoriche e delle uscite pratiche. Gli iscritti sono tenuti a 

partecipare attivamente sia alle lezioni teoriche sia alle uscite 

in ambiente.  

La Direzione del corso si riserva la possibilità di apportare al 

programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie 

per il miglior svolgimento del corso stesso.  

I trasferimenti si effettueranno indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche; sul posto la Direzione del corso 

valuterà le condizioni meteorologiche per il prosieguo 

dell'uscita. Gli iscritti impossibilitati a partecipare all'uscita in 

programma dovranno darne comunicazione alla Direzione 

durante la serata di lezione che precede l'uscita. Sono a carico 

dei partecipanti tutte le spese di trasferimento, vitto e 

alloggio. 

In ogni circostanza i partecipanti dovranno attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli 

accompagnatori; durante le uscite non sono ammesse 

iniziative individuali da parte degli allievi. 

La Direzione del corso si riserva la facoltà di escludere, anche 

durante lo svolgimento dello stesso, gli allievi che operino in 

contrasto con gli obiettivi del corso; l'adozione del 

provvedimento non determina alcun diritto al rimborso della 

quota d'iscrizione.  

Agli allievi che avranno frequentato il corso assiduamente e 

con profitto verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La Scuola Sezionale di Escursionismo 
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XXVI CORSO 

DI ESCURSIONISMO AVANZATO 
SU PERCORSI ATTREZZATI  

E VIE FERRATE (EEA) 
 
 

 

Club Alpino Italiano – Sez. di Reggio Emilia 
Viale dei Mille, 32 - 42121 Reggio Emilia 

Tel 0522.436685 - Fax 0522.430266 
e-mail: ferrate@caireggioemilia.it 

informazioni: www.caireggioemilia.it 
FB: www.facebook.com/scuolaescursionismo.caire 

orari di apertura della Sede: 

mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

giovedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 


