
Programma                   

Corsi di Escursionismo  

2016 

SCUOLA SEZIONALE DI 
ESCURSIONISMO                   

“ETNEA”                                   

C.A.I. CATANIA 
 

Via Messina, 593/A (ct)    

Tel/Fax: 095.7153515 

Email: info@scuolaetnea. it  

Sito Web: www. scuolaetnea. it 

Scuola Sezionale di 
Escursionismo “Etnea” 

 

Fondata nel 2011 

Club Alpino Italiano  
Sezione dell’Etna - Catania 

 

Fondata nel 1875 

L’Organico della Scuola 

La Scuola, per compiere l’attività descritta, è 
costituita da soci titolati del CAI, che operano 
in forma volontaristica.  

L’attività dei titolati oltre ad essere monitorata 
e tenuta in continuo aggiornamento,               
dagli Organi Centrali e Regionali del C.A.I.,          
è menzionata nella normativa nazionale,                   
Legge 6 del 1989 art. 20. 
 

Accompagnatori: 

Conte Orazio - A.E. (Direttore)   

Meli Fabrizio - A.E.                                                  

Sciacca Luigi - A.E.                                                      

Minutolo Francesco - A.S.E. 

Stella Paride - A.S.E. 

Ad essi, sono affiancati soci che con le loro 
competenze tecniche collaborano per la              
buona riuscita dei corsi: 

Famoso Maurizio, Fogliani Alberto,                       
I.N.A. Gallo Giuseppe, I.A. Lombardi Gianfranco, 
I.S. Nicoloso Giovanni, Pace Giorgio,                  
Platania Pietro, I.N.S. Priolo Giuseppe.           
 

Legenda:  

A.E.    Accompagnatore di Escursionismo                   
A.S.E. Accompagnatore Sez. di Escursionismo 

I.N.A. Istruttore Nazionale di Alpinismo      
I.N.S. Istruttore Nazionale di Speleologia               
I.S.     Istruttore di Speleologia                             

“Etna Wall”  
Abbigliamento da Montagna 

Via G. Garibaldi, 61 Nicolosi (Ct)                   

Tel. 095.7918556 - Cell. 348.2809990  

Contatti 



Chi siamo  

 

Le Finalità 

L’organizzazione dei corsi  

Ciascun corso, autorizzato dalla Commissione   
Regionale di Escursionismo del GR CAI Sicilia con-
forme ai regolamenti della Commissione                      
Centrale di Escursionismo del CAI, è costituito da 
lezioni di teoria, svolte in sede e di uscite prati-
che in montagna. 

I corsi sono riservati ai soli soci del CAI avente 
un’età minima di anni 16. La partecipazione dei soci 
minorenni è subordinata dall’autorizzazione sotto-
scritta da un genitore.  

Per ciascun corso occorre un equipaggiamento 
specifico, per il quale si consiglia di aspettare le 
opportune indicazioni dei docenti, date in occasio-
ne della prima lezione.  

Al termine di ciascun corso è previsto il rilascio di 
un attestato di partecipazione, subordinato alla 
partecipazione ad almeno il 70% del totale delle 
lezioni di teoria e pratiche. 

Le iscrizioni si ricevono c/o la segreteria  
sezionale nei giorni di Giovedì e di Venerdì 
dalle ore 17.30 alle ore 21.30. 

Necessitano della seguente documentazione: 

 Scheda di iscrizione al corso;  

 Iscrizione al CAI valida per l’anno di 
effettuazione del corso; 

 Certificato medico di idoneità alla pra-
tica sportiva non agonistica. 

Iscrizioni 

L’Attività del 2016 
 

 3° Corso di Escursionismo in                 
Ambiente Innevato (EAI),  articolato 
in  11 lezioni di teoria e 4 uscite in              
ambiente. Periodo: Gennaio - Febbraio. 

 

 7° Corso base di Escursionismo (E1),  
articolato in 11 lezioni di teoria e                   
5 uscite pratiche. 

    Periodo: Ottobre - Novembre. 
 

 3° Corso Monotematico di Primo              
Soccorso in Montagna,  articolato in 
4 lezioni di teoria e 2 uscite pratiche.                             
Periodo: Aprile - Maggio. 

 

Le date e le quote di partecipazione di 
ciascun corso saranno comunicate in            

tempo utile. 

Scuola uguale didattica. 

Infatti, durante l’anno si offre un’attività forma-
tiva basata su corsi di tre livelli:  

 Escursionismo Base (E1). 

 Escursionismo Avanzato (E2). 

 Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI1)                                                 
con l’utilizzo delle racchette da neve.   

 Corsi Monotematici, nei quali si approfondi-
ranno materie affrontate nei corsi menzionati. 

La Sezione di Catania del C.A.I., storicamente 
denominata 'Sezione dell'Etna', sin dalla sua 
fondazione ha basato le sue attività                     
sull'escursionismo, quale manifestazione del 
desiderio esplorativo e conoscitivo del vulcano 
Etna e dei territori montani in ambito                          
regionale, ed in seguito del territorio europeo 
ed  internazionale. 

Nel corso del tempo, all'escursionismo si sono 
affiancate molte altre attività, dall'alpinismo 
alle esplorazioni ipogee, fino ad altre forme di 
escursioni: invernali con racchette da neve, 
con gli sci e con altri mezzi, quali la mountain 
bike.  

Quindi il camminare a piedi e il desiderio di 
conoscenza dell'ambiente naturale hanno                 
sempre avuto un ruolo centrale e fondamentale 
per tutte le tecniche di avvicinamento e di                   
frequentazione della montagna. 

Nel corso di tanti anni, sono maturate le              
nostre competenze: fino ad arrivare a costitui-
re la Scuola Sezionale di Escursionismo 
“Etnea”. 

Si tratta di una delle prime Scuole Sezionali di 
Escursionismo in Sicilia, un traguardo                       
importante per la Sezione di Catania, che ha                  
promosso e seguito il lungo percorso formativo 
dei suoi soci fino al  conseguimento del “titolo”.  

Titolo che servirà, mediante l’organizzazione di 
corsi base e avanzati, a trasmettere al corpo 
sociale le esperienze acquisite nell'ambito                          
delle attività escursionistiche per approfondi-
re i temi della corretta fruizione all'ambiente    
montano. 


