Club Alpino Italiano
Scuola Intersezionale di Escursionismo
"Lupi dell'Appennino"
Firenze - Pistoia - S.S. Scandicci
Relazione consuntiva della Scuola di Escursionismo "Lupi dell'Appennino" per l'anno 2018
Nell’anno 2018 la Scuola Intersezionale di Escursionismo "Lupi dell'Appennino" ha svolto su
incarico delle Sezioni di Pistoia, Firenze e Sottosezione di Scandicci i seguenti corsi:
 Corso di Escursionismo E1-E2 Sezione di Pistoia:



le serate Teoriche per il Corso E1 sono state 8, per un totale di 16 ore mentre per il Corso E2 sono
state 11, per un totale di 22 ore. Le uscite Pratiche per il Corso E1 sono state 6, per il Corso E2 sono
state 9 di cui l'ultima di 2 giorni con pernottamento in rifugio
Corso di Escursionismo E1-E2 Sezione di Firenze:
le serate Teoriche per il Corso E1 sono state 11, per un totale di 22 ore mentre per il Corso E2 sono
state 14, per un totale di 28 ore. Le uscite Pratiche per il Corso E1 sono state 6, per il Corso E2 sono
state 9 di cui l'ultima di 2 giorni con pernottamento in rifugio

I corsi della Sez. di Firenze e della Sez. di Pistoia hanno avuto la presenza di 30 partecipanti suddivisi in
corso base e avanzato. Le lezioni del Corso base E1 e avanzato E2 si sono svolte contemporaneamente,
interrompendosi per l'E1 quando gli argomenti erano strettamente rivolti al Corso E2 come da piani
didattici.



Corso Monotematico sulle Vie Ferrate- Sottosezione di Scandicci.
Le serate teoriche del Corso sono state 4, per un totale di 8 ore, le uscite pratiche in
ambiente sono state 3.
Il corso ha visto la partecipazione di 15 persone.
Tutti e tre i Corsi hanno portato alle rispettive sezioni un elevato numero di nuovi soci.
Dai ricavati dei corsi di Escursionismo dell’anno 2018, come da allegato, è stato deliberato di
assegnare alle sezioni di Pistoia, Firenze e Sottosezione di Scandicci, reciprocamente la somma di €
300,00 cadauno per un totale di 900,00 €.
Il rimanente rimarrà alla scuola per le necessità della stessa.
Scandicci 15/12/2018

Direttore Scuola "Lupi dell'Appennino
ANE Patrizio Mazzoni

Rendiconto Finanziario SIELA 2018 - Consuntivo Armonizzato
Scuola Intersezionale LUPI dell'APPENNINO

Corsi escursionismo E1 - E2 - Monotematico Ferrate

anno
Totale entrate

Quota iscrizione corso E1 (26 allievi) € 100
Quota iscrizione corso E2 (34 allievi) € 140
Quota integrazione corso E2 (10 allievi) € 40
Quote restituite per passaggio da corso E2 a E1 (1 allievo) € 40
Quota iscrizione corso Monotematico Ferrate (15 allievi) € 60

€ 2.600,00
€ 4.760,00
€ 400,00
€ 900,00

2018
Totale Uscite

€ 40,00
€ 36,60
€ 214,00

Fotocopie
Cancelleria

€ 22,00

Stampa attestati

€ 971,89
€ 140,35
€ 94,00
€ 61,00

Gadget Magliette per allievi ( comprese nella quota corso )
Cordino per allievi ( compreso nella quota corso )
Teli termici e fischietti ( compresi nella quota corso )
Materiale per lezione di sentieristica
Uscite fine corso E1 - E2 in Dolomiti costo pullman
Uscite fine corso E1 - E2 in Dolomiti rimborso spese autista pullman
Uscite fine corso E1 - E2 in Dolomiti costo navetta
Uscite fine corso E1 - E2 in Dolomiti biglietto gratuito funivia

€ 17,00

€ 535,00
€ 50,00

Rimborso viaggi accompagnatori
Rinfresco fine corso ed integrazione cena

Totale

€ 2.600,00
€ 184,00
€ 240,00

€ 8.677,00

€ 5.188,84
€ 3.488,16

Piano finanziario SIELA 2018 CONSUNTIVO
Scuola Intersezionale LUPI dell'APPENNINO

anno
Totale entrate

Corso Escursionismo E1-E2 Firenze 2018 (30 allievi)
Corso Monotematico Ferrate Scandicci 2018 (15 allievi)
Corso Escursionismo E1-E2 Pistoia 2018 (30 allievi)

2018
Totale Uscite

€ 1.455,01
€ 698,15
€ 1.335,00

€ 75,00

Adesivi SIELA

€ 900,00

contributo sezioni 300€ (Pistoia, Firenze Scandicci)

€ 10,00

Spese Bancarie

Totale

€ 3.488,16

€ 985,00
€ 2.503,16

