
                                                                                                

 
PROGRAMMA CORSO E1 2020 

 
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì alle ore 21.15 presso la sede CAI Lucca di via dei Bichi 18 (zona 
Brennero). 
Le uscite pratiche sono soggette a spostamenti/annullamenti in funzione delle condizioni meteorologiche 
o altre cause contingenti. 
 
Il corso sarà preceduto da una serata di presentazione che si terrà mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 21.15 
presso la sede CAI Lucca di via dei Bichi 18 (zona industriale Brennero). 
 

• Mercoledì 4 marzo - Presentazione del corso, del CAI e della Sezione 
 

• Teorica 1: mercoledì 18 marzo - Rischi e pericoli, gestione e riduzione del rischio 
 

• Teorica 2: mercoledì 25 marzo - Elementi di primo soccorso e soccorso alpino 
 

• Uscita 1: domenica 29 marzo - Anello del Matanna con la sezione CAI Livorno 
 

• Teorica 3: mercoledì 1 aprile - Equipaggiamento e materiali, Sentieristica 
 

• Uscita 2: domenica 5 aprile - Anello del Lupo (Monte Palodina) 
 

• Teorica 4: mercoledì 15 aprile - Ambiente montano e cultura dell’andare in montagna 
 

• Teorica 5: mercoledì 22 aprile - Meteorologia 
 

• Teorica 6: mercoledì 29 aprile - Cartografia ed orientamento 
 

• Uscita 3: domenica 10 maggio - Grotta all’Onda 
 

• Teorica 7: mercoledì 6 maggio - Cartografia ed orientamento 
 

• Teorica 8: mercoledì 13 maggio - Alimentazione, allenamento e movimento 
 

• Teorica 9: mercoledì 20 maggio - Organizzazione di un’escursione 
 

• Uscita 4: domenica 24 maggio - Anello del Prato Fiorito 
 

• Teorica 10: mercoledì 27 maggio - Flora e fauna 
 

• Teorica 11: mercoledì 03 giugno - Riassunti domande, considerazioni generali e organizzazione 
cena “porta e condividi” di fine corso 

 
• Uscita 5: sabato 13 e domenica 14 giugno - Rifugio Gigi Casentini al Mercatello 

 
• Giovedì 25 o venerdì 26 giugno - Cena di fine corso con consegna diplomi 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Lucca 


