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Stage Escursionismo 2022 “Sicuri in Ferrata”

CLUB ALPINO ITALIANO

L’attività escursionistica è senz’altro la miglior occasione per conoscere l’ambiente naturale, la cultura, le
varie testimonianze lasciate dall’uomo e le tradizioni
legate alla vita nelle cosiddette “Terre Alte”.
La curiosità che spinge l’uomo ad osservare, o a cercare di scoprire, le bellezze naturali custodite
nell’“Ambiente Montagna”, non deve far tralasciare le
necessarie ed indispensabili conoscenze che permetteranno all’escursionista di affrontare in modo sicuro
l’itinerario previsto, aiutandolo a ben programmare le
proprie escursioni.
Lo Stage di Escursionismo “Sicuri in Ferrata”, infatti,
si prefigge questo obiettivo: far apprendere gli elementi fondamentali per affrontare in sicurezza l’ambiente
montano, migliorare il comportamento da tenere e/o
semplicemente approfondire il corretto uso dei materiali necessari per svolgere l’attività escursionistica in
un ambiente affascinante ma non scevro di rischi.

STAGE
ESCURSIONISMO
2022
“Sicuri in Ferrata”

Gli incontri sono rivolti ai Soci del C.A.I. che desiderano affrontare/approfondire quegli elementi utili alla
pratica dell’attività di Escursionismo su itinerari classificati EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura):
“l’Ambiente Ferrata”.
Durante gli incontri in Sezione e le uscite pratiche in
ambiente, verranno infatti trattate le principali tematiche specificatamente inerenti questo particolare ambito dell’attività escursionistica e saranno fornite, ed
applicate, le nozioni basilari che favoriranno, nel miglior modo possibile, la preparazione delle escursioni,
consentendo di entrare in sintonia con l’ambiente alpino, integrando o fornendo le conoscenze necessarie
per poter affrontare le possibili difficoltà in piena sicurezza.
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PROGRAMMA

REGOLAMENTO
L’iscrizione e la partecipazione allo stage comportano il rispetto delle seguenti
norme, al fine di assicurare la miglior riuscita degli incontri:

DATA
Luogo

ATTIVITÀ

• Iscrizione al C.A.I. regolarmente effettuata per l’anno 2022;
• Età minima 18 anni compiuti;
• Impegno al rispetto dello Statuto del C.A.I. e dei regolamenti attualmente in
vigore, oltre alle norme di comportamento indicate dagli Accompagnatori
responsabili e dai componenti lo Staff, pena l’allontanamento dalle lezioni
sia teoriche sia pratiche;
• Partecipazione costante alle lezioni teoriche ed alle uscite pratiche, secondo il
calendario stabilito (i responsabili dello stage si riservano comunque di apportare eventuali modifiche al programma previsto qualora le stesse si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dello stage stesso);

20 maggio 2022
Sezione

Presentazione, Conoscenza responsabili/allievi
Lezione: Progressione in Sicurezza sulle Vie Ferrate

27 maggio 2022
Sezione

Lezioni: La Catena di Sicurezza - I Nodi

29 maggio 2022
Carso Val Rosandra (TS)

Uscita in ambiente:
Palestra di Roccia - Vie Ferrate “Rose d’Inverno”

10 giugno 2022
Sezione

Lezioni: Meteorologia - Il Bollettino Meteorologico

12 giugno 2022
Dolomiti Cortina(BL)

Uscita in ambiente: Via Ferrata “Maria e Andrea
Ferrari” alla Ra Bujela e Sentiero Attrezzato “Maria
Luisa Astaldi” a Punta Anna (Tofane)
in alternativa: Via Ferrata Ra Gusela al Monte Nuvolau
e Via Ferrata Averau al Monte Averau

01 luglio 2022
Sezione

Lezioni: La Gestione del Rischio - Soccorso Alpino

03 luglio 2022
Dolomiti Passo Falzarego (BL)

Uscita in ambiente:
Via Ferrata “Tenente Fusetti” al Sass de Stria

10 luglio 2022
Uscita

Uscita in ambiente: eventuale recupero

• Le lezioni si svolgeranno generalmente presso la sede della Sezione, a Mestre, via Fiume 47/a, con inizio alle ore 20.45 salvo diverse indicazioni fornite dai Responsabili.
• All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta la somma di Euro (€) 70,00
(min. 10, max. 15 partecipanti) che comprenderà il materiale didattico utile
allo svolgimento delle lezioni teoriche. La quota non comprende le spese di
trasferimento (carburante, pedaggi, ecc.) per raggiungere le Sedi del Corso
dalle località di residenza e per effettuare le uscite in ambiente, l’equipaggiamento e l’attrezzatura personali, tutto quanto non espressamente indicato in
“la quota comprende”. Il non raggiungimento del minimo dei partecipanti
potrà comportare un adeguamento della quota di partecipazione che verrà
tempestivamente comunicato dai Responsabili .
• Le iscrizioni inizieranno Mercoledì 20 Aprile 2022 e si effettueranno unicamente online a mezzo e-mail. Termineranno il 16 Maggio 2022 o al
completamento dei posti disponibili, fissato in 15 unità.
• Le iscrizioni saranno accettate SOLO in presenza dei requisiti sopra richiesti,
previo versamento dell’intera quota di partecipazione, previa compilazione,
in ogni sua parte, dell’apposito modulo da consegnare ai Responsabili, unitamente ad una fotografia recente formato tessera.

Iscrizioni: a mezzo e-mail all’indirizzo escursionismo@caimestre.it

“La Montagna parla,
l’ uomo saggio ascolta”
John Muir

