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69Società Alpina Friulana  
SCUOLA SEZIONALE  
DI ESCURSIONISMO 

Via Brigata Re, 29 
33100 Udine  
(ex Caserma Osoppo) 
Tel e fax  +39.0432.504290

e-mail: scuolaescursionismo@
alpinafriulana.it 

www.alpinafriulana.it/ 
scuola-escursionismo/ 

www.escursionismoudine.it 

ISCRIZIONI AI CORSI per 
richiedere l’iscrizione visita: 
www.alpinafriulana.it/ 
scuola-escursionismo/

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
È con entusiasmo che aderendo alla richiesta della Scuola di 
Escursionismo della SAF scrivo queste righe per presentare 
tre corsi che ormai si sono affermati fra tutti gli appassionati 
di escursioni in montagna per la loro serietà, organizzazione e 
completezza in una ottica di tutela della sicurezza e di salva-
guardia ambientale. 

A coloro che abbiano l’idea di frequentarli e per una qualsi-
asi ragione siano ancora titubanti mi sento di raccomandare 
questo ambiente di amici ben preparati e cordiali con tutti, ma 
specialmente con gli allievi. 

Buon divertimento a tutti!

Antonio Nonino 
Presidente della Società Alpina Friulana 

I nostri corsi 
Sono rivolti ai Soci del CAI che desiderano acquisi-
re conoscenze finalizzate alla pratica dell’attività 
escursionistica. La Scuola di Escursionismo della 
SAF ha lo scopo di formare i partecipanti ad una 
consapevole ed autonoma frequentazione della 
montagna, con la necessaria padronanza e sicu-
rezza, sia su sentieri e vie ferrate che in ambiente 
innevato, organizzando: 

CORSO IN AMBIENTE INNEVATO / EAI1: 
per chi si avvicina alla montagna innevata fre-
quentandola con l’ausilio delle racchette da neve: 
lezioni teoriche e uscite pratiche in montagna con 
le ciaspole, su itinerari che saranno scelti di volta 
in volta in funzione delle condizioni nivo-meteo. 

CORSO BASE DI ESCURSIONISMO / E1: 
rivolto a coloro che si avvicinano per la prima volta 
alla pratica dell’escursionismo o che hanno poca 
esperienza di montagna e vogliono imparare a co-
noscere questo mondo affascinante in tutti i suoi 
aspetti. 

CORSO AVANZATO DI ESCURSIONISMO / E2: 
per chi già frequenta autonomamente la monta-
gna o abbia frequentato un corso di escursioni-
smo Base (E1) o in Ambiente Innevato (EAI1) e 
vuole apprendere le tecniche per affrontare sen-
tieri attrezzati e vie ferrate in sicurezza. 

LEGENDA:
ONC:   Operatore Naturalistico e 

Culturale
AE:   Accompagnatore di 

Escursionismo
ANE:   Accompagnatore Nazionale di 

Escursionismo
ASE:   Accompagnatore Sezionale di 

Escursionismo

EAI:   Specializzazione AE Ambiente 
Innevato

EEA:   Specializzazione AE Vie Ferrate
IA:   Istruttore di Alpinismo
INV:   Istruttore Neve e Valanghe
IS:   Istruttore Sezionale di 

Alpinismo

ONC:   Operatore Naturalistico e 
Culturale

ONCN:   Operatore Naturalistico  
e Culturale Nazionale

ONCS:   Operatore Naturalistico  
e Culturale Sezionale

ONTAM:   Operatore Nazionale Tutela 
Ambiente Montano

ORGANICO: TITOLO

MICHELINI Nicola   Direttore ANE-INV

COLABOVE Maria Luisa 
Vice Direttore

AE-EAI-EEA

BREDA Dimitri   Segretario AE-EAI-EEA-IS

CIGNACCO Paolo ANE-IA

CONTESSI Maria Alessandra ASE

DEGANO Simonetta ASE

FLORA Mauro AE-EEA

FURLANI Ermes ASE-ONC

GINI Marco ANE

MASOTTI Manuel ASE

MICELLI Andrea ASE

MONAI Denis ASE

MONGIAT Bruno AE-ONCN

PASQUILI Piero AE

SABBADINI Enrico ASE

SCALET Giustino AE-EAI

SCARSINI Tiziano ASE

TROI Enzo AE-EEA

VENICA Stefano ASE

CORPO DOCENTI: TITOLO

BASSI Ivana ONTAM

CABBAI Marco ONC

MAIDA Riccardo

MORASSI Marco

NONINO Antonio ONC

PAGANELLO Renzo ONCN

PASCHINI Fabio

SPELAT Giancarlo
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71Direttore: Dimitri Breda

Vice Direttore: Nicola 
Michelini

ISCRIZIONI:  
dal 14.12.2016 al 
18.01.2017 fino ad 
esaurimento posti

Allievi: minimo 10 / 
 massimo 20

Quota: 150€ compreso 
utilizzo ARTVA-sonda-pala 
della Scuola (escluso vitto/
alloggio uscita 2 giorni)

Materiali: normale 
dotazione escursionistica 
invernale, bastoncini e 
ciaspole

INFO:  
D.Breda 347.1302064, 
dimitri.breda@uniud.it

N. Michelini 349.2315518,  
nicola.michelini@alice.it

LEZIONI TEORICHE

2 5 gennaio - Presentazione del 
corso; Organizzazione e strut-
ture del CAI; Equipaggiamento e 
materiali

1  febbraio - Cartografia e orienta-
mento

4  febbraio* - ARTVA: funzionamen-
to, tecniche di ricerca, controlli 
pre-escursione

8  febbraio - Meteorologia

1 5 febbraio - Elementi di nivologia 
e valanghe

2 2 febbraio - ARTVA, sonda e pala

1  marzo - Autosoccorso in va-
langa

8  marzo - Organizzazione di un’e-
scursione in ambiente innevato; 
Soccorso alpino

1 5 marzo - Elementi di primo soc-
corso, alimentazione e prepara-
zione fisica

2 2 marzo - Ambiente montano in-
nevato; Flora e Fauna

LEZIONI PRATICHE

5  febbraio - Equipaggiamento e 
materiali; Progressione su neve

1 9 febbraio - Cartografia e orien-
tamento in ambiente innevato; 
Nivologia, gestione del rischio e 
stratigrafia

2 6 febbraio - Eventuale uscita di 
recupero

5  marzo - Valutazione del percor-
so; Autosoccorso e soccorso 
organizzato di unità cinofila in 
valanga

1 8 marzo - Organizzazione di 
un’escursione in ambiente inne-
vato

1 9 marzo - Escursione e verifica 
di quanto sviluppato

LEZIONI TEORICHE alle ore 20.30 
presso la sede sociale (eccetto *).

LEZIONI PRATICHE in ambiente: 
possibili variazioni in base alle 
condizioni nivo-meteo. 

LEZIONI TEORICHE

19 aprile - Presentazione del cor-
so; Organizzazione e struttura del 
CAI; Equipaggiamento e materiali 1

26 aprile - Cartografia e orienta-
mento 1

3 maggio - Catena di sicurezza 1

10 maggio - Flora e Fauna

17 maggio - Organizzazione di 
un’escursione

24 maggio - Gestione e riduzione 
del rischio

31 maggio - Elementi di primo 
soccorso, alimentazione e prepa-
razione fisica

7 giugno - Meteorologia

10 giugno* - Soccorso alpino

14 giugno - Geografia, geologia e 
idrologia

21 giugno - Ambiente montano e 
cultura dell’andare in montagna

LEZIONI PRATICHE

29 aprile - Orientamento

30 aprile - Sentieristica

7 maggio - Abbigliamento, utlizzo 
dei materiali e movimento

14 maggio - Lettura del paesag-
gio, tutela dell’ambiente montano, 
flora e fauna

21 maggio - eventuale uscita di 
recupero

28 maggio - Organizzazione di un’e-
scursione, osservazione meteo, 
gestione emergenze, orientamento

10 giugno - Organizzazione di un’e-
scursione, osservazione meteo, 
gestione emergenze, orientamento

11 giugno - Organizzazione di un’e-
scursione, osservazione meteo, 
gestione emergenze, orientamento

18 giugno - Uscita di fine corso

Direttore: Piero Pasquili

Vice Direttore: Ivana Bassi

ISCRIZIONI:  
dal 15.02.2017 al 12.04.2017 
fino ad esaurimento posti

Allievi: minimo 10 /  
massimo 20

Quota: 120€ (escluso vitto/
alloggio uscita 2 giorni)

Materiali: normale dotazione 
escursionistica

INFO: P. Pasquili 
340.7672872,  
piero.pasquili@alice.it 

I. Bassi 340.7116281, ivana.
bassi@gmail.com

LEZIONI TEORICHE alle ore 
20.30 presso la sede sociale 
(eccetto *).

LEZIONI PRATICHE in ambien-
te: possibili variazioni in base 
alle condizioni nivo-meteo. 

15º CORSO DI ESCURSIONISMO IN AMBIENTE 
INNEVATO  

EAI1

12º CORSO BASE DI ESCURSIONISMO 
  

E1
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1.  L’iscrizione al Corso è riservata ai Soci del 
Club Alpino Italiano, di età non inferiore ai 16 
anni. Per i minori è richiesta, all’atto della pre-
sentazione della domanda, l’autorizzazione 
di entrambi i genitori. 

2.  Tutti i partecipanti iscritti ai corsi saranno 
assicurati con la polizza infortuni prevista 
per i soci C.A.I.; si consiglia di scegliere, al 
momento dell’iscrizione al C.A.I., la combina-
zione che offre i massimali più elevati (per 
maggiori informazioni sulle polizze consulta-
re il sito http://www.cai.it). 

3.  L’escursionismo alpino è per sua stessa na-
tura un’attività la cui pratica comporta rischi 
potenziali non eliminabili. L’iscrizione ai corsi 
implica la consapevolezza di ciò e l’accetta-
zione dei rischi connessi alla pratica dell’atti-
vità svolta nelle lezioni ed esercitazioni. 

4.  L’ammissione al corso è subordinata alla 
presentazione di un certificato medico com-
provante l’idoneità fisica del richiedente allo 
svolgimento di attività escursionistica. Per 
l’impegno fisico richiesto dalle attività escur-
sionistiche si consiglia inoltre di seguire un 
adeguato ciclo di preparazione fisica. 

5.  Le domande d’iscrizione vanno compilate 
sull’apposto modulo disponibile presso la 
segreteria o sul sito internet http://www.
alpinafriulana.it ed il richiedente dovrà:  
• esibire la tessera C.A.I. in regola con il bolli-
no dell’anno in corso
• allegare una foto tessera
• versare la quota d’iscrizione
•  presentare un certificato medico di idoneità 

alla pratica di attività sportiva non agonistica 
6.  La quota di iscrizione comprende l’istruzione 

teorico-pratica, il materiale didattico e l’uso 
del materiale della S.A.F.. 

7.  In caso di non ammissione al corso per ini-
doneità o di ritiro prima della prima lezione 
verrà restituita l’intera quota di iscrizione, 
detratte le eventuali spese già sostenute. La 
quota già versata per l’associazione al C.A.I. 
non è in alcun caso rimborsabile. 

8.  Ai partecipanti ai corsi si chiede puntualità e 
frequenza alle lezioni ed esercitazioni previ-
ste dai programmi. L’assenza anche ad una 
sola delle esercitazioni pratiche può compor-
tare l’esclusione dai corsi. 

9.  I corsi necessitano un’equipaggiamento e 
un’attrezzatura adeguati. In particolare si 
richiedono scarponi adatti alla pratica escur-
sionistica. Tutte le indicazioni relative ai ma-
teriali e l’equipaggiamento saranno date du-
rante la prima lezione teorica di ogni corso, 
pertanto si consiglia di attendere sino a tale 
data prima di fare acquisti. 

10.  Durante le esercitazioni pratiche gli allievi 
dovranno attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni impartite dagli istruttori. 

11.  La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di escludere dai corsi, du-
rante lo svolgimento degli stessi, gli allievi 
che non si attenessero al presente regola-
mento o che risultassero non idonei a pro-
seguire il corso.

12.  Nessun rimborso verrà effettuato agli allie-
vi che per qualsiasi motivo interrompesse-
ro il Corso o ne venissero espulsi per motivi 
disciplinari. 

12.  La Direzione si riserva di variare i program-
mi dei corsi per motivi organizzativi o di 
condizioni ambientali o meteorologiche, 
dandone in ogni caso tempestiva comuni-
cazione ai partecipanti. 

13.  Le uscite delle lezioni pratiche saranno ef-
fettuate con mezzi propri. 

14.  Alla fine del Corso, a coloro che lo avranno 
superato, sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione. 

15.  Per quanto qui non contemplato, valgono il 
Regolamento Nazionale della Commissione 
Centrale per l’Escursionismo del Club Alpi-
no Italiano e lo Statuto della Società Alpina 
Friulana. 

16.  Per la partecipazione al corso è richiesta 
l’accettazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO
17º CORSO AVANZATO DI ESCURSIONISMO 

E2

Direttore: Maria Luisa 
Colabove

Vice Direttore: Nicola 
Michelini

ISCRIZIONI:  
dal 15.02.2017 al 12.04.2017 
fino ad esaurimento posti

Allievi: minimo 5 /  
massimo 15

Quota: 150€ (escluso vitto/
alloggio uscita 2 giorni)

Materiali: normale dotazione 
escursionistica; imbraco, set 
da ferrata e casco omologati

INFO:  
M.L. Colabove  
328.6496296, marialuisa.
colabove@gmail.com 

N. Michelini  
349.2315518,  
nicola.michelini@alice.it 

LEZIONI TEORICHE
19 aprile - Presentazione del cor-
so; Organizzazione e struttura 
del CAI; Equipaggiamento e ma-
teriali 1

26 aprile - Cartografia e orienta-
mento 1

3 maggio - Catena di sicurezza 1

10 maggio - Flora e Fauna

17 maggio - Organizzazione di 
un’escursione

24 maggio - Gestione e riduzione 
del rischio

31 maggio - Elementi di primo 
soccorso, alimentazione e pre-
parazione fisica

7 giugno - Meteorologia

10 giugno* - Soccorso alpino

14 giugno - Geografia, geologia e 
idrologia

21 giugno - Ambiente montano e 
cultura dell’andare in montagna

LEZIONI PRATICHE
29 aprile - Orientamento avanzato

30 aprile - Escursione, cartografia 
e orientamento 2, sentieristica

7 maggio - Uscita su sentiero at-
trezzato o via ferrata 

14 maggio - Lettura del paesag-
gio, tutela dell’ambiente montano, 
flora e fauna

21 maggio - eventuale uscita di 
recupero

28 maggio - Uscita su sentiero at-
trezzato o via ferrata 

10 giugno - Uscita su sentiero at-
trezzato o via ferrata 

11 giugno - Escursione su via fer-
rata e verifica di quanto sviluppato

18 giugno - Escursione su via fer-
rata e verifica di quanto sviluppato

LEZIONI TEORICHE alle ore 20.30 
presso la sede sociale (eccetto *).
LEZIONI PRATICHE in ambiente: 
possibili variazioni in base alle 
condizioni nivo-meteo. 


