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= Istruttore Sci Fondo Escursionismo
= Istruttore Sezionale
= Aspirante Istruttore Sezionale
= Istruttore Neve e Valanghe
= Accompagnatore Nazionale di Escursionismo
= Accompagnatore Ciclo Escursionismo
= Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
= Accompagnatore di Escursionismo
= Accompagnatore di Escursionismo in ambiente innevato
= Accompagnatore di Escursionismo con attrezzatura specifica

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
Terminato il corso, gli allievi potranno partecipare a tutte le attività proposte dalla Sezione che, oltre allo sci escursionismo comprendono: scialpinismo (a tallone bloccato o a
tallone libero), escursionismo, alpinismo, trekking, escursioni in mountain bike, escursioni con racchette da neve, orientamento, ferrate, raduni di telemark con maestri di sci
ecc.

DISPOSIZIONI PER EMERGENZA COVID 19

I partecipanti al Corso si impegnano a rispettare le norme di igiene, distanziamento, uso
dei DPI e le norme comportamentali, come disposto dall’Autorità competente, al fine di
limitare la diffusione del contagio virale, e ad attenersi alle indicazioni ricevute dagli
Istruttori e dalla Direzione del Corso.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà partecipare:

Se non dispone di ”Green Pass” (certificazione Covid-19) valido o se non è disponibile al controllo dello stesso su richiesta dell’organizzazione, anche per attività
all’aperto;

Se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante);

Se è soggetto a quarantena o se è a conoscenza di essere stato a contatto con
persone positive negli ultimi 14 giorni;

Se non è in grado di giustificare una temperatura corporea inferiore a 37.5° e assenza di sintomi simil-influenzali ascrivibili al Covid-19.
Come per tutte le attività sociali previste dal Cai, preliminarmente a ogni uscita sarà necessaria la compilazione del Modulo di autodichiarazione.
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