
 

CCOORRSSOO  

E' un progetto del Coordinamento Formazione Nazionale Aigae
montagna saranno guidati e formati solo ed esclusivamente da Guide 
Partecipare al Corso Base di Escursionismo significa intraprendere il cammino verso una seria formazione per le 
pratiche outdoor con un programma che, da zero, può portare, in poco tempo, ad affrontare cammini a 
percorrenza, traversate da rifugio a rifugio e, se atleticamente preparato, trekking in autosufficienza in aree 
remote. Il nostro obiettivo è formare escursionisti esperti.
 
Come è organizzato il Corso? 

 
Il Corso Base di Escursionismo è organizzato i
numero minimo è di 6 partecipanti, fino ad un 
uscite, esame, diploma. Non è compreso il testo (facoltativo) e 
 
Il programma del Corso Base di Escursionismo

 
Le ore di lezioni teoriche verteranno sui seguenti argomenti

- Introduzione al corso, definizione di obiettivi e aspettative, 
del piede; 
- allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la cassetta primo soccorso e la farmacia
- preparazione dell’uscita, lettura e interpretazione carta topografica
- escursione di topografia; 
- progettazione di un'escursione con carta topografica
- lettura e interpretazione carta topografica 
- escursione di orientamento strumentale
- prevenzione pericoli, allerta soccorsi, informazioni sull'esame;
 
Le ore di lezioni pratiche verteranno sui segue

escursioni, cartografia e prevenzione pericoli
 
L’esame si svolgerà con: parte teorica e parte pratica
 
Dove e quando si svolgerà il Corso?  

 
Il Corso si svolgerà in 2 week end: 9/10 e 16/17 Marzo 2019 presso 
Abruzzo.  
 
L’esame avrà luogo Domenica 17 Marzo
 

Come prenotare la propria iscrizione?

 
Tutti gli interessati devono richiedere la scheda di iscrizione a 
potete contattare l’Istruttore e Guida 
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E' un progetto del Coordinamento Formazione Nazionale Aigae. Nei Corsi di Formazione gli appassionati di 
montagna saranno guidati e formati solo ed esclusivamente da Guide Ambientali Escursionistiche di professione.
Partecipare al Corso Base di Escursionismo significa intraprendere il cammino verso una seria formazione per le 
pratiche outdoor con un programma che, da zero, può portare, in poco tempo, ad affrontare cammini a 
percorrenza, traversate da rifugio a rifugio e, se atleticamente preparato, trekking in autosufficienza in aree 
remote. Il nostro obiettivo è formare escursionisti esperti. 

organizzato in 16 ore di lezioni teoriche e 16 ore di uscite
fino ad un massimo di 15. Ha un costo di € 145,00 comprensivo di Iva, lezioni, 

Non è compreso il testo (facoltativo) e le eventuali spese di vitto e alloggio.

Il programma del Corso Base di Escursionismo 

Le ore di lezioni teoriche verteranno sui seguenti argomenti: 

one di obiettivi e aspettative, abbigliamento, zaino, attrezzatura, 

allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la cassetta primo soccorso e la farmacia
preparazione dell’uscita, lettura e interpretazione carta topografica; 

one con carta topografica; 
lettura e interpretazione carta topografica - uso di carta e bussola; 
escursione di orientamento strumentale; 

, allerta soccorsi, informazioni sull'esame; 

rteranno sui seguenti argomenti: 

i, cartografia e prevenzione pericoli. 

parte teorica e parte pratica. Conseguimento del Diploma con validità nazionale

in 2 week end: 9/10 e 16/17 Marzo 2019 presso www.rifugiodeisanniti.it

Marzo (dalle ore 15:00 alle ore 17:00), sarà presente una commissione 

Come prenotare la propria iscrizione? 

Tutti gli interessati devono richiedere la scheda di iscrizione a info@ItaliAdventure.it Per maggiori informazioni 
 Renato Palmieri al 3489735316. 
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Nei Corsi di Formazione gli appassionati di 
Ambientali Escursionistiche di professione. 

Partecipare al Corso Base di Escursionismo significa intraprendere il cammino verso una seria formazione per le 
pratiche outdoor con un programma che, da zero, può portare, in poco tempo, ad affrontare cammini a lunga 
percorrenza, traversate da rifugio a rifugio e, se atleticamente preparato, trekking in autosufficienza in aree 

6 ore di uscite. E’ a numero chiuso: il 
comprensivo di Iva, lezioni, 

eventuali spese di vitto e alloggio. 

zaino, attrezzatura, calzature e cura 

allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la cassetta primo soccorso e la farmacia; 

Conseguimento del Diploma con validità nazionale 

www.rifugiodeisanniti.it a Borrello (CH) in 

, sarà presente una commissione esterna 

Per maggiori informazioni 


