REGOLAMENTO CORSO E1 ANNO 2022
1. Il corso è rivolto a soci CAI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022.
2. La domanda di ammissione al corso redatta sull’apposito modulo, corredata di una
fototessera e questionario informativo dovrà essere inviata esclusivamente per email al
seguente indirizzo mail: dire2022@googlegroups.com entro mercoledì 23 febbraio 2022
termine inderogabile per presentare le domande d’iscrizione; durante la serata di
presentazione del 2 marzo 2022 sarà possibile confermare o ritirare la domanda;
l’accettazione verrà comunicata entro il 9 marzo.
3. Entro e non oltre il 16 marzo (data della prima teorica) dovrà essere effettuato il bonifico e
l’eventuale iscrizione al sodalizio,
4. L’ammissione al corso è limitata a 20 allievi; qualora le domande superassero i posti
disponibili verrà effettuata una selezione insindacabile ed inappellabile da parte del corpo
accompagnatori.
5. La quota di iscrizione al corso è fissata in euro 80 e dovrà essere corrisposta dopo aver
ricevuto conferma dell’iscrizione mediante bonifico bancario sul conto corrente della
Sezione CAI Lucca secondo gli estremi che verranno comunicati all’atto della conferma
girando la ricevuta all’indirizzo mail indicato.
6. La quota di iscrizione dà diritto alla frequentazione del corso e alla fornitura di materiale
didattico; la frequentazione del 70% delle lezioni (sia teoriche che pratiche) da diritto al
rilascio dell’attestato di frequenza.
7. Ogni partecipante dovrà essere munito di abbigliamento idoneo all’attività, in particolare
scarponi (non scarpette) da escursionismo,
8. Eventuali spese per spostamenti, vitto, pernottamenti, sono a carico dei partecipanti.
9. La direzione si riserva di apportare modifiche al programma o al calendario del corso se
ritenute necessarie al buon svolgimento del medesimo.
10. Gli allievi ammessi al corso dovranno presentare certificato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica. In sua assenza non sarà possibile partecipare alle uscite pratiche.
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, o 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 alle lezioni
pratiche del corso.
Il Direttore del Corso: Riccardo Casciotti
Per informazioni e chiarimenti inviare una e-mail all’indirizzo: riccardocasciottti1@gmail.com
oppure. solo per WhatsApp, Riccardo 3294140878

