
REGOLAMENTO

Gli iscritti al Corso dovranno prendere visione del calendario delle uscite che sarà 
tassativo per le date e per gli orari. Le esercitazioni in ambiente si svolgeranno anche in 
condizioni atmosferiche avverse, qualora queste, a giudizio degli istruttori, non pregiudichino la 
sicurezza dei partecipanti.

Coloro che chiedono di partecipare al corso si impegnano a frequentare tutte le lezioni 
teoriche e le uscite in ambiente. Le località potranno essere modificate se le condizioni non 
permetteranno lo svolgimento delle esercitazioni previste.

Gli allievi impossibilitati a partecipare all’uscita in programma dovranno darne 
comunicazione di volta in volta agli istruttori del Corso durante la lezione che precede l’uscita. 
Sono a carico degli allievi tutte le spese di pernottamento e vitto. In ogni circostanza gli allievi 
sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal corpo insegnante; 
durante le uscite del corso non sono ammesse attività individuali da parte degli allievi.

La Direzione del Corso si riserva la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento 
dello stesso, gli allievi che operino in contrasto con gli obiettivi del Corso. L’adozione di tale 
provvedimento non determina alcun diritto al rimborso della quota d’iscrizione.

I materiali concessi in uso dovranno essere restituiti entro la fine del Corso.
La Commissione Escursionismo declina ogni responsabilità di qualsiasi genere per 

eventuali incidenti che potessero accadere durante lo svolgimento delle attività, pur garantendo 
la massima regolarità di azione per prevenirli. Già con la loro adesione gli allievi assumono per 
se stessi tutte le conseguenze che potrebbero derivare da eventuali incidenti. I trasferimenti, 
effettuati con mezzi propri, da e per le località di svolgimento delle lezioni pratiche, non sono 
parte integrante del corso ed escludono quindi qualsiasi coinvolgimento della suddetta 
Commissione.

Gli allievi dovranno prendere visione dell’accordo assicurativo che regolamenta 
eventuali infortuni.

Agli allievi che avranno frequentato il Corso assiduamente e con profitto verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.
Organico Corso:
DIRETTORE : Giuseppe Guasconi (ANE)
VICEDIRETTORE : Fabrizio Russo (AE)
ISTRUTTORE : Marco Gazzola (ISA)
ISTRUTTORE : Franco Ferrarini

La Commissione per l’Escursionismo adegua i programmi didattici alle disposizioni impartite 
dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo del Club Alpino Italiano. 
L’Organico degli Istruttori rispetta le specifiche di qualificazione richieste dalla CCE.
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Il Corso è rivolto a escursionisti, alpinisti, appassionati di mountain bike, cercatori 
di funghi e a tutti coloro che per attività ricreative o professionali si muovono 
all’aperto, anche a coloro che non hanno nessuna esperienza.

E’ un corso a numero chiuso (max. 20 allievi), indispensabile per chi vuole 
effettuare escursioni autonomamente, anche su sentieri non segnalati, con la 
sicurezza di non perdersi.

In 20 ore di lezioni e prove pratiche si impara ad immaginarsi il terreno 
osservando le carte topografiche, a orientarsi con la bussola, col GPS, con 
l’altimetro, con il sole, con l’orologio, senza carta, senza bussola, senza niente. 
Si impara a programmare con precisione un itinerario, calcolando da soli 
distanze, dislivelli, tempi di percorrenza, difficoltà lungo il percorso e possibili 
varianti.

Chi esce da un Corso di topografia/orientamento e di escursionismo del CAI di 
Parma e’ in grado di programmare e poi seguire da solo qualsiasi itinerario 
escursionistico, anche non segnato.

Il Corso è strutturato in lezioni teoriche ed uscite in ambiente come da 
calendario.

REQUISITI

I requisiti per l’ammissione al Corso sono:
• Può partecipare al Corso chi ha compiuto 18 anni di età (i minori 

dovranno essere accompagnati da un genitore).
• Occorre avere una minima preparazione fisica adeguata per affrontare 

semplici itinerari escursionistici.
• Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni termineranno al raggiungimento 

di 20 iscritti.
• Il termine ultimo per le iscrizioni è Venerdì 18 marzo 2011. In quella 

data verrà programmato un piccolo test di ammissione per valutare la 
preparazione e il livello di apprendimento.

• Il costo del Corso è di € 5 per i soci CAI e di € 20 euro per i non 
soci. Per questi ultimi la quota comprende anche gli oneri di
assicurazione CAI per le 2 uscite in ambiente, dispense, carte 
topografiche, cancelleria, uso della bussola e del compasso. 

• Le lezioni teoriche si terranno presso il Gruppo CAI Alta Val Taro a 
Borgotaro, presso la biblioteca Manara in Borgotaro, dalle ore 21.00 alle 
ore 23.00.

INFORMAZIONI

Pier Giorgio Oemi cell. 348.51.43.359 Luciano Allegri      cell. 349.53.76.564
Email : pgoemi@gmail.com Email : luciano.allegri@gmail.com

CALENDARIO

Lezioni Teoriche

Venerdì 18 marzo
Presentazione del corso. Termine per 
le iscrizioni. Test di ingresso.

Venerdì 25 marzo
Le carte topografiche, prove
pratiche di riconoscimento simboli.
Le scale, le curve di livello, i punti 
cardinali, prove pratiche con le carte

Venerdì 1 aprile
La bussola. Dove sono? Dove sto
andando? Prove di orientamento con 
la bussola.
Uso dell’altimetro nell’orientamento 
calcolo delle distanze e dei tempi di 
percorrenza. 

Venerdì 8 aprile
Introduzione al GPS. Ripasso.

Uscite in Ambiente

Domenica 3 aprile
Lezione guidata di orientamento sul
territorio.
Rilevamento del punto di
stazionamento e della direzione di 
marcia.
Prove pratiche di orientamento a 
coppie.

Domenica 10 aprile
Ripasso delle prove pratiche. I punti
cospicui del territorio.
Prove di individuazione del punto di 
stazionamento. Prove individuali di 
Orienteering.
Cena fine corso


