
                                                                                                
 

REGOLAMENTO CORSO E1 ANNO 2020 
  
1. Il corso è rivolto a soci CAI in regola con l’iscrizione per l’anno 2020. 

2. Le domande di pre-iscrizione dovranno pervenire entro domenica 1 marzo usando l’apposito modulo online 
pubblicato sul sito www.cailucca.it. La pre-iscrizione è necessaria per la partecipazione al corso ma non è 
vincolante, venendo l’iscrizione stessa finalizzata in seguito con il pagamento della quota. 

3. La serata di presentazione si terrà mercoledì 4 marzo in via dei Bichi 18 (zona industriale Brennero). 

4. In caso di ammissione al corso, alla prima lezione dello stesso sarà necessario portare, stampati e debitamente 
compilati e firmati, i seguenti moduli pubblicati sul sito www.cailucca.it: 

 Modulo di ammissione cartaceo 

 Autocertificazione di sana e robusta costituzione 

5. L’ammissione al corso è limitata a 25 allievi; qualora le domande superassero i posti disponibili verrà effettuata 
una selezione insindacabile ed inappellabile da parte del corpo accompagnatori. 

Avranno diritto di precedenza gli allievi del corso E0 2019 e quanti hanno già manifestato interesse ad 
impegnarsi in ambito escursionistico sezionale. 

6. La quota di iscrizione al corso è fissata in € 80 e dovrà essere corrisposta, dopo aver ricevuto conferma 
dell’iscrizione (previe eventuali selezioni) entro e non oltre venerdì 13 marzo secondo una delle seguenti 
modalità: 

a) Mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sezione CAI Lucca presso:  
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Agenzia di Sant’Anna 
IBAN: IT47J0503413709000000101150  
CAUSALE: Nome Cognome – quota iscrizione E1 2020 
Inviare ricevuta del bonifico all’indirizzo ce2020@cailucca.it 
 

b) Consegnata in contanti al negozio Ciucci Centro Chiavi Viale San Concordio 1056, Lucca. 
 
7. La quota di iscrizione dà diritto alla frequentazione del corso e alla fornitura di materiale didattico. 

8. Ogni partecipante dovrà essere munito di abbigliamento idoneo all’attività, in particolare di adeguati scarponi 
da escursionismo. 

9. Eventuali spese per spostamenti, vitto, pernottamenti, sono a carico dei partecipanti. 

10. La direzione si riserva di apportare modifiche al programma o al calendario del corso, se ritenute necessarie 
allo svolgimento del medesimo. 

11. L’allievo deve essere consapevole che l’attività in montagna comporta rischi oggettivi ineliminabili. Per 
minimizzare questi rischi l'allievo è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal corpo istruttori. La 
direzione si riserva di allontanare dal corso allievi ritenuti non idonei per motivi di sicurezza individuale o 
collettiva, oppure per scarsa partecipazione alle lezioni. 

12. Al termine della prima lezione sarà richiesto agli allievi di firmare il modulo di dichiarazione sul “Consenso 
Informato”. Tale firma è necessaria per accedere alla lezioni pratiche del corso. 

 

Per informazioni e chiarimenti inviare una e-mail all’indirizzo ce2020@cailucca.it oppure telefonare al 329 4140878 
dalle ore 21 alle ore 22. 
 
Il Direttore del Corso, 
Riccardo Casciotti 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Lucca 
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