
CLUB  ALPINO  ITALIANO   -   Sezione di Piacenza 

Scuola di Alpinismo “Bruno DODI” 

REGOLAMENTO  DEL  38° CORSO DI ALPINISMO 

La Sezione CAI di Piacenza a mezzo della Scuola di Alpinismo organizza il 38° Corso di 
ALPINISMO 

Durante lo svolgimento del corso verranno svolte delle attività pratiche che comportano 
l’inevitabile assunzione di rischi ineliminabili, pertanto gli Allievi hanno il dovere di presentarsi in 
condizioni psicofisiche idonee ed adeguate al tipo di attività in programma. 

L’iscrizione va effettuata di persona presso la sede del CAI nei giorni e negli orari previsti. 

Gli iscritti al corso devono prendere accurata visione del programma, che potrà comunque 
subire variazioni per cause di forza maggiore e/o opportunità.  Tali modifiche saranno valutate 
volta per volta dal Direttore del Corso. 

Gli iscritti al corso si impegnano a frequentare tutte le lezioni teoriche e pratiche e a partecipare 
alle uscite in ambiente, compatibilmente con le esigenze personali.  In caso di assenza gli 
Allievi sono tenuti ad avvertire il prima possibile il Direttore del corso. In caso di avverse 
condizioni meteorologiche, gli Allievi dovranno presentarsi comunque all’appuntamento fissato 
per le uscite pratiche. 

Alle lezioni pratiche ed alle uscite in ambiente gli Allievi hanno il dovere di presentarsi con 
idoneo abbigliamento ed adeguata attrezzatura alpinistica personale, in buone condizioni e a 
norme EN non scaduta. 

In ogni circostanza gli Allievi sono tenuti ad un comportamento rispettoso nei confronti degli 
Istruttori e degli altri Allievi e si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
impartite dal Corpo Istruttori.  

In ogni circostanza gli Allievi sono tenuti al completo rispetto dell’ambiente e della cultura dei 
luoghi che verranno frequentati. 

Durante le attività pratiche e le  esercitazioni del corso gli allievi possono svolgere solo le attività 
richieste e autorizzate dai propri istruttori. 

La Direzione del corso si riserva la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento dello 
stesso, gli Allievi che si comporteranno in contrasto agli obiettivi del corso, che non si atterranno 
alle norme regolamentari ed alle disposizioni impartite dagli Istruttori o che manifesteranno 
palese inadeguatezza al tipo di attività in programma. 

 

 

                                                                                            firma 

Piacenza, _______________                  _______________________________________ 

 



CLUB  ALPINO  ITALIANO   -   Sezione di Piacenza 

Scuola di Alpinismo “Bruno DODI” 

INFORMAZIONI   38° CORSO  DI  ALPINISMO 

 

Il corso è a numero chiuso, pertanto l’accettazione della domanda avverrà normalmente in base 
all’ordine di iscrizione salvo casi particolari a giudizio del Direttivo della Scuola.  

L’iscrizione va effettuata presso la sede sociale (piazzale della Cavallerizza, Stradone Farnese 
39 – Piacenza) nei giorni : 13 febbraio – 16 febbraio – 20 febbraio dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

All’atto dell’iscrizione è necessario : 

- Essere iscritti al CAI per l’anno in corso (è possibile iscriversi anche successivamente, 
ma comunque entro l’inizio del Corso) 

- Compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di iscrizione 

- Rilasciare un acconto sulla quota d’iscrizione 

Inoltre è tassativamente necessario consegnare al direttore del corso il certificato medico, 
attestante sana e robusta costituzione, entro e non oltre la data della prima uscita in ambiente. 

La quota di iscrizione è di  460,00  Euro comprensiva di : 

- uso del materiale comune del corso 

- assistenza didattica e tecnica da parte di Istruttori e altro personale qualificato  

- manuali e altre dispense 

- ½ pensione nei rifugi ove previsto 

- eventuale uso, in alcune uscite, di autobus e/o altri mezzi pubblici di trasporto (come ad 
es. funivia) 

Restano invece a carico dei partecipanti : 

- abbigliamento adeguato ed attrezzatura personale richiesta per il corso (prima di 
effettuare eventuali acquisti si consiglia di attendere le prime lezioni, nelle quali verranno 
indicate le caratteristiche necessarie – Se qualcuno nutrisse dubbi su quanto già in  suo 
possesso, è invitato a portarlo durante le lezioni al fine di farne valutare l’idoneità)  

-  spese relative ai viaggi fatti con mezzi propri in occasione delle uscite in ambiente 

 

 

 

 


