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Nella SEDE della SEZIONE di Firenze
in orario di apertura al pubblico

7o

ISCRIZIONI

SCUOLA
INTERSEZIONALE
ESCURSIONISMO

La Scuola Intersezionale
di Escursionismo
“Lupi dell’Appennino”
organizza su incarico della
Sezione CAI di Firenze il

1
m °c

Martedì: ore 16.00 - 19.00
Mercoledì: ore 16.00 - 19.00
Giovedì: ore 09.00 - 13.00 / ore 16.00 - 19.00
Venerdì: ore 16.00 - 19.00

SEZIONE DI

FIRENZE

1-2

Orari apertura sede

CLUB ALPINO
ITALIANO
Arts&Altro Project - foto di Neri Baldi e Fabrizio Darmanin

CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Firenze
Via del Mezzetta 2/m - 50135 Firenze
055 6120467
segreteria@caifirenze.it
www.caifirenze.it

Quota di partecipazione: € 50,00
La quota comprende: le spese organizzative, il materiale
didattico (dispense), un piccolo gadget. Non comprende
il costo dei viaggi e tutto quanto non esplicitamente dichiarato.
I viaggi per le uscite pratiche saranno con auto proprie,
con posti condivisi; il costo totale del viaggio verrà diviso
in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Equipaggiamento individuale:
Gli iscritti al corso devono essere in possesso dell’equipaggiamento individuale necessario alla pratica dell’escursionismo:
Scarponi alti con suola ben scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento tecnico adatto all’ambiente montano ed alle
eventuali avverse condizioni meteo.
Zaino adatto alle attività di escursionismo.

PROGRAMMA E PIANO DIDATTICO

Lezioni teoriche, presso la sede della sezione CAI di Firenze:
• Martedì 1 ottobre ore 21:15
Presentazione del Corso Abbigliamento e attrezzatura.
(AE-EEA Neri Baldi)

Flora, fauna e inquadramento geologico.
(AE Marco Bagnoli, Forestale)

•

Attrezzatura:
Macchina fotografica individuale.
Direttore del corso AE-EEA Neri Baldi
tel. cell. 338 765 1877

•

- La partecipazione è limitata ad un numero massimo di

- Possono presentare domanda d’ammissione le persone
in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere in regola con il tesseramento CAI 2019 (ci si può
eventualmente associare al momento dell’iscrizione).
• Aver compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione.

Per poter partecipare alle uscite pratiche è
necessario seguire le lezioni teoriche.
Gli orari di partenza delle uscite pratiche verranno comunicati durante le lezioni teoriche.
Uscite pratiche in ambiente:
•

Domenica 20 ottobre
Valle e crinale della ex stazione FS di Fornello:
Conoscere l’ambiente: flora, fauna, geologia e
l’impatto antropico.

•

Domenica 27 ottobre
Dal Passo della Calla verso Poggio Scali
Fotografare sul campo le emozioni dell’autunno.
Approfondimenti sul contesto ambientale.

• Versamento dell’intera quota di 50,00 € al momento
dell’iscrizione.

Il direttore del corso, si riserva di modificare il programma
illustrato in qualsiasi momento se ciò, a suo insindacabile
giudizio, fosse ritenuto necessario al buon esito dell’attività.

Martedi 22 ottobre ore 21,15
I suggerimenti “del fotografo” per
realizzare immagini d’effetto L’attrezzatura fotografica.
(Fabrizio Darmanin, Fotografo)

• Essere di sana e robusta costituzione.

• presentazione della domanda di iscrizione correlata di
foto tessera.

Martedì 15 ottobre ore 21,15
L’uomo e la natura: l’intervento umano
sul territorio - L’impatto antropico
nell’ambiente montano
(ISA Carlo Natali, Architetto)

15 allievi.
30

- Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato
di partecipazione che verrà rilasciato soltanto a condizione che l’allievo abbia seguito almeno quattro delle attività
previste dal piano didattico.

L’escursionismo è per la sua propria natura un’attività
la cui pratica comporta rischi potenziali non eliminabili.
L’iscrizione ai corsi implica la consapevolezza di ciò e
l’accettazione dei rischi connessi alla pratica dell’attività
svolta nelle lezioni ed esercitazioni. La Sezione CAI di
Firenze, e comunque gli accompagnatori e istruttori del
corso, pur adottando le misure cautelative atte a tutelare
l’incolumità degli allievi, non assumono responsabilità alcuna per eventuali incidenti che possano loro accadere,
dal luogo di partenza ai luoghi ove si terranno le lezioni
pratiche e viceversa, prima durante e dopo le lezioni. I
Corsisti sono tenuti ad osservare il regolamento gite della
Sezione di Firenze, consultabile sul sito web, che dichiarano di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Si raccomanda la massima puntualità
e la frequenza alle lezioni teoriche
e alle uscite pratiche

