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Corso di Escursionismo Avanzato 2016 

 
 
Dall’epica migrazione dei Boeri che, nella prima metà dell’Ottocento, si spostarono dalle regioni 
sud-orientali del Sudafrica verso il nord-est del paese, nota come “Grande Trek” (grande 
cammino), sembra derivi il termine “trekking”, che in italiano, come è noto, si traduce col meno 
romantico “escursionismo”. Comunque lo si voglia pronunciare, nella suggestiva veste 
anglosassone o nella più ruspante versione italica, il termine “escursionismo” sta dunque a 
significare uno spostamento a piedi anche molto lungo, attraverso luoghi più o meno impervi e 
avente come finalità la conoscenza intrinseca dei luoghi esplorati. Quindi esplorazione e 
conoscenza sono le parole chiave della grande avventura fisico-culturale cui tende l’escursionista; 
ma l’avventura, per quanto affascinante, è anche rischiosa, altrimenti che avventura è? Nasce così 
la necessità di affrontare l’escursionismo con l’adeguata preparazione fisico-teorica atta a ridurre i 
rischi entro livelli ragionevolmente accettabili, anche per non sovraccaricare di lavoro le già 
esauste squadre del Soccorso Alpino, ed è per questo che il CAI tramite le proprie Sezioni 
organizza corsi di escursionismo adeguati ai vari livelli di difficoltà. 
 
La nostra Sezione propone per il 2016 un corso di livello avanzato che si rivolge a chi, avendo già 
le cognizioni di base, vuole ampliarle per essere in grado di pianificare ed eseguire percorsi più 
lunghi e impegnativi nella relativa sicurezza che solo la consapevolezza dei rischi e dei propri limiti 
può dare. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Sono ammessi a frequentare il corso i soci CAI aventi almeno 18 anni compiuti. 
I partecipanti si impegnano a seguire scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dagli 
accompagnatori durante le attività sia in sede che in ambiente. Persone che per comportamenti o 
atteggiamenti danneggino l’andamento del corso potranno essere allontanate in qualsiasi 
momento dalla Direzione senza poter pretendere la restituzione, anche parziale, della quota di 
iscrizione versata. 
L’assenza a più del 30% delle lezioni teoriche e/o pratiche comporta la non consegna dell’attestato 
finale di frequenza. 
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. 
Per il regolare svolgimento delle lezioni pratiche ogni allievo dovrà essere dotato di scarponi ed 
abbigliamento adeguato nonché, dove richiesto, dell’attrezzatura tecnica necessaria. 
La sezione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero accadere durante lo 
svolgimento delle attività. 
Gli allievi, con la loro adesione, prendono atto di quanto sopra. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Le domande di iscrizione, redatte sul modulo allegato, dovranno pervenire entro martedì 5 aprile 
alla Segreteria CAI Lucca - Cortile Carrara 18 (tel. e fax 0583-582669) aperta tutti i giorni (escluso 
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il Sabato e i festivi) dalle ore 18.00 alle 19.30, oppure direttamente ai responsabili del corso nella 
serata di presentazione, che si terrà il 29 marzo alle ore 21.15 presso la sede CAI Lucca di via 
Grandi 128/a (zona stadio). 
 
All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà fornire: 
1) modulo di iscrizione e questionario d’ingresso debitamente compilati 
2) domanda di iscrizione al CAI per l’anno 2015 (per chi non è ancora socio CAI) 
3) n°1 foto formato tessera (n°2 per i non soci CAI) 
4) certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica (o autocertificazione mediante 
apposito modulo) 
 
Si fa presente inoltre che per motivi organizzativi il corso dovrà avere da un minimo di 5 a un 
massimo di 12 allievi: nel caso in cui le domande di iscrizione fossero più di tale numero, eventuali 
allievi del Corso di Escursionismo Base 2015 avranno la precedenza e per i posti liberi rimanenti 
farà fede l’ordine di ricezione delle domande. 
I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito della sezione www.cailucca.it oppure presso la 
Segreteria CAI Lucca. 

EQUIPAGGIAMENTO 
 
Gli allievi dovranno essere dotati di abbigliamento idoneo alle varie uscite pratiche. Dovranno 
inoltre essere muniti dei seguenti materiali: 
- casco, imbraco e set da ferrata omologati ed in regola con la scadenza (è possibile, fino ad 
esaurimento scorte, il noleggio presso la Sezione di caschi, imbrachi e set per tutte le uscite del 
corso al prezzo complessivo di 15 euro) 
- un cordino da alpinismo in nylon della lunghezza di 3,5 metri e del diametro di 7 millimetri 
- due moschettoni HMS con ghiera a vite 
Per eventuali acquisti di abbigliamento e/o materiali si consiglia di attendere la serata di 
presentazione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Il costo del corso è di Euro 120 (100 per i minori di anni 25) ed è comprensivo del materiale 
didattico. 

La quota non comprende i trasferimenti in auto o pullman per le uscite pratiche né il 
trattamento di mezza pensione in rifugio. 

INFORMAZIONI 
 
Direttore: Paolo Bandiera - tel. 347 1810396 
Email – escursionismo@cailucca.it 
 
Il corso sarà preceduto da una serata di presentazione che si terrà il 29 marzo alle ore 21.15 
presso la sede CAI Lucca di via Grandi 128/a (zona stadio). 
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