C.A.I.

…

Sez.ULE.

INCONTRI INTRODUTTIVI PER DIRETTORI DI GITA

La Montagna è un ambiente che presenta pericoli: sta a noi riconoscerli, valutarli e
porre in essere tutte le misure affinchè i rischi possano essere ridotti il piu' possibile. E
sta a noi valutare se quel rischio comunque residuo è accettabile oppure no.
Se sappiamo fare bene tutto questo – e per farlo occorrono sia tanta teoria sia tanta
sana pratica! -, possiamo anche decidere di condurre con noi in Montagna altre
persone per esempio facendo i Direttori di Gita.
Per questo e per vivere consapevolmente la meraviglia che ci circonda occorre
conoscere il territorio che percorriamo: per essere liberi di scegliere il sentiero o la via
che accompagneranno i nostri passi e, perchè no, i nostri sogni tra il verde ed il blu.
La Scuola di Escursionismo F.Barbicinti organizza una serie di incontri il cui
scopo è quello di contribuire a fornire e consolidare le basi teoriche e
pratiche indispensabili per una conduzione "stile CAI".
Per l'iscrizione viene richiesta una cifra di 12 € a persona a titolo di contributo spese
organizzative.
Possono partecipare i soci CAI che alla data dell'iscrizione avranno compiuto 18 anni.
Gli incontri sono destinati ad un numero massimo di 20 persone.
Direttore del "I° progetto Direttori di Gita": Fabrizio Acanfora (AC).
Per le iscrizioni occorre recarsi in sede venerd' 26/10 oppure venerdì 9/11 dalle ore 18
alle ore 19. Scommettiamo che ci divertiamo?
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Per informazioni si possono anche contattare i seguenti recapiti:
Fabrizio Acanfora e-mail: fabrizio.acanfora@libero.it
cel. 333/6001169
Francesca Fabbri e-mail: francesca_fabbri@yahoo.it
cel. 340/3737617
PROGRAMMA
GIOVEDI' 8 NOVEMBRE 2018 ORE 20:30 – LEZIONE IN SEDE
- cultura del territorio;
- cartografia ed orientamento;
- sentieristica.
GIOVEDI' 15 NOVEMBRE 2018 ORE 20:30 – LEZIONE IN SEDE
- la responsabilità dell'accompagnamento in montagna: aspetti legali;
- sicurezza in montagna: nozioni di rischio e pericolo, squadra di emergenza, CNAS,
preparazione di un'escursione;
- valori e organizzazione del CAI.
GIOVEDI' 22 NOVEMBRE 2018 ORE 20:30 – LEZIONE IN SEDE
- elementi di metereologia e lettura dei bollettini;
- flora e fauna in ambiente montano.
SABATO 15 DICEMBRE 2018 – ESERCITAZIONE PRATICA
Gli allievi provvederanno ad organizzare e condurre una gita sociale su di un percorso
"E" dove gli accompagnatori della Scuola Barbicinti saranno gli accompagnati.
Nel pomeriggio vi sarà anche un test finale al fine di consentire agli allievi di verificare
i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento.
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