
 

Corso di Avvicinamento 

alla Montagna  
 

“Sentieri e Vie Ferrate” 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione dell’Etna  

Catania 
  

                                        

Scuola                       
sezionale di                  

Escursionismo                        
“Etnea” 

 

DIREZIONE DEL CORSO 
 
Direttore:  
 

A.E. - E.E.A. Gigi Sciacca. 
 

Relatori - Accompagnatori: 
   

A.E. - E.E.A. Orazio Conte, 
 

A.E. - E.E.A. Fabrizio Meli, 
 

A.S.E. Francesco Minutolo, 
 

A.S.E. Paride Stella, 
 

Giorgio Pace, Pietro Platania. 
 

La direzione del corso si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al programma. 

 
Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni: 
 

Presso la segreteria della sezione nei giorni di 
Giovedì e Venerdì dalle 18:00 alle 21:30. 
 
 

Tel./Fax 095.7153515; 
 

 

Cell: 328.4589043; 
 

Email: info@scuolaetnea.it 

 
Note informative: 
 

Il corso è un attività sportiva che si svolge in 
ambienti aperti di montagna. Tale attività                
presenta, per sua stessa natura, margini di   
rischio che non possono essere del tutto                    
eliminati e di cui gli allievi devono essere                  
consapevoli. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

 “1° Corso di Avvicinamento alla Montagna                       
Sentieri e Vie Ferrate”                                  

 

 

SSE Etnea C.A.I. Catania 
 

 
 
Cognome:                _________________________________ 
 
 
Nome:                     _________________________________ 
 
 
Residente a:            _________________________________ 
 
 
Via e CAP:             _________________________________ 
   
 
Nato a :                   _________________________________ 
 
 
il:                             _________________________________ 
 
 
Cellulare:                _________________________________ 
 
 
Email:                     _________________________________ 
 
 
Sezione CAI:           _________________________________ 
 
    

 

E dichiara in relazione alla sua partecipazione al corso:  
 
 Di accettare integralmente il regolamento della Scuola;  
 

 Di esonerare la Sezione di Catania del CAI, la Scuola e 
gli istruttori/accompagnatori incaricati da ogni e                    
qualsiasi responsabilità per infortuni ed incidenti che    
dovessero accadergli durante lo svolgimento del corso.  

 
                                                                         Firma 

 
 

dal 10 al 22 maggio 2016 

“Etna Wall”  

Abbigliamento da Montagna 

Via G. Garibaldi, 61 Nicolosi (Ct)                   

Tel. 095.7918556 - Cell. 348.2809990  

www.scuolaetnea.it 



 

La Scuola di Escursionismo “Etnea”,        
della Sezione C.A.I. di Catania, organizza il: 
 

 

1° Corso di Avvicinamento alla Montagna 
“Sentieri e Vie Ferrate” 

 
 

Rivolto ai soci, che si avvicinano per la             
prima volta alla pratica dell’escursionismo                
e/o che già frequentano autonomamente                 
l’ambiente montano e che vogliono avvici-
narsi alla conoscenza della montagna e speri-
mentare la progressione su sentiero attrezzato 
o via ferrata facile, al fine di partecipare poi 
ad un futuro corso di escursionismo                
specifico.  
 

LE FINALITA’ 
 

 Avviare i partecipanti alla conoscenza,                
al rispetto, alla tutela e alla frequentazione 
consapevole e in sicurezza della monta-
gna.  

 

 Trasmettere la consapevolezza dell’im-
portanza di frequentare la montagna aven-
do le necessarie conoscenze teoriche/
pratiche.  

 

 Valutare l’esistenza di diverse tipologie di 
percorsi escursionistici. 

 

 Apprendere le nozioni sul corretto utilizzo 
del materiale di progressione su corda  
singola e sentiero attrezzato. 

PROGRAMMA 
 

 

Il corso si articola su 6 incontri formativi,                         
9 argomenti di teoria e due uscite in ambiente: 
 

 

Venerdì 06 maggio: Presentazione del corso               
 

Martedì 10 maggio:  (Lezioni di Teoria) 
 

 

“Equipaggiamento: Abbigliamento e materiali” 
 

“Catena di sicurezza e Progressione EEA”    
 

  
Giovedì 12 :  (Lezioni di Teor ia)     
 
 

“Organizzazione del CAI” 
 

“Ambiente montano e cultura dell’andare in montagna”  
 
Domenica 15: Uscita in ambiente (Palestra di roccia). 
 

Martedì 17:  (Lezioni di Teor ia)     
 

“Organizzazione di un escursione” 
 

“Cartografia e Meteorologia” 
 

Giovedì 19:  (Lezioni di Teor ia)     
 

“Gestione e riduzione del rischio, Soccorso Alpino” 
 

Domenica 22: Uscita in ambiente (Escursione).  
 

 

ISCRIZIONI 
 

 La quota di partecipazione è di 25,00 €                      
(soci C.A.I.). Comprende: Spese organizzative,                
l’attrezzatura tecnica (imbragatura e kit da ferrata), 
l’utilizzo del materiale collettivo, attestato di parte-
cipazione (la cui consegna è subordinata in base 
alla frequenza delle lezioni di teoria e pratiche). 

 
 

 Equipaggiamento necessario: Durante il pr imo 
incontro del 10/05 saranno date utili indicazioni 
inerente l’abbigliamento da portare con sé. 

 

 Le lezioni di teoria si svolgeranno alle                 
ore 20:45, presso la sede della Sezione del C.A.I. di 
Catania, in Via Messina n° 593/A. 

 

 Documenti necessari: Iscr izione al C.A.I. in              
regola con il bollino dell’anno in corso,   certificato                   
medico attestante l’idoneità fisica alla pratica                      
sportiva non agonistica. 


