
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di JESI 

Via Sant’Apollinare – Monteroberto (AN) 

 

 

CORSO BASE DI ESCURSIONISMO (E1) 
REGOLAMENTO 

Con l’iscrizione al CAI è attiva automaticamente durante lo svolgimento del corso, come in tutte le altre 
attività sociali deliberate dal Consiglio Direttivo, la copertura assicurativa relativa: 

1. agli infortuni, 
2. alla Responsabilità Civile c/Terzi 
3. al Soccorso Alpino. 

Per partecipare al corso occorre avere un buon grado di allenamento (superare un dislivello di almeno 350 
m/h con zaino completo e svolgere senza affanno un'escursione di almeno 4 ore). 

 
Durante lo svolgimento del corso il programma potrebbe subire delle modifiche legate ad uno o più fattori 
(condizioni meteo, capacità degli allievi, eventi straordinari ecc.) e verranno applicate le disposizioni Covid-19.  

 

Qualora una o più lezioni dovessero svolgersi in date e/o località diverse da quelle programmate, sarà 
effettuato un apposito comunicato. 

 
In caso di avverse previsioni meteo bisognerà comunque, in assenza di diverse disposizioni, presentarsi 
all'appuntamento stabilito. 

 
Il raggiungimento delle località fissate sarà a cura e responsabilità degli allievi fino al punto di ritrovo 
indicato, iniziando e terminando in tale luogo la presa in carico da parte dell'organizzazione. E' pertanto 
escluso il cosiddetto infortunio "in itinere", cioè dalla propria residenza al punto di ritrovo. 

 

Per esigenze didattiche e per motivi di sicurezza il numero degli allievi ammesso al corso è max 16 . Qualora 
gli iscritti siano in numero superiore, l'organizzazione si riserva il diritto di scegliere i candidati a suo 
insindacabile giudizio. 

 
L'organizzazione si riserva di escludere durante il corso gli allievi non ritenuti idonei o che non rispettino 
scrupolosamente le disposizioni impartite dagli Istruttori. 

 
L'assenza alla 1° lezione e comunque al 30% tra lezioni teoriche e uscite pratiche comporterà l'automatica 
esclusione dal corso e il non rilascio dell'attestato di frequenza. E‘  facoltà  del  Direttore  del  corso,  a  
seguito della valutazione di circostanze particolari, consentire la prosecuzione dell‘attività. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vale il disposto dal Quaderno n° 2 del CAI "Corsi di 
Escursionismo". 

 
In caso di rinuncia prima dell'inizio del corso sarà ad insindacabile giudizio della Direzione l'eventuale 
restituzione di tutta o parte della quota versata. 

 
Il partecipante al corso dichiara di essere pienamente consapevole ed informato  che  l’attività  svolta in 
detto corso è, per sua stessa natura, potenzialmente pericolosa e che i rischi connessi alla pratica di tale 
attività non sono completamente eliminabili, neppure con una condotta tecnicamente  corretta 
dell’istruttore e dell’allievo. 

 

Dichiara pertanto di accettare tali rischi e si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che 
verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli altri Istruttori. 

 
Luogo Data Firma per Accettazione 

 

 


