
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

S.I.E.VR 
SCUOLA INTERSEZIONALE 

DI ESCURSIONISMO VERONESE 
  
 

Oggetto:  
 

3° CORSO PER “CAPOGITA”  
(Direttore di Escursione) 

FINALITA’ 
 
Attualmente per diventare capogita non è prevista una preparazione specifica. Si dice che basti 
l’esperienza. E’ vero che molti capigita hanno fatto corsi di vario tipo (escursionismo, alpinismo ecc.) 
ma nessuno di specifico in quanto non esiste. Questo corso, è stato pensato per sopperire a questa 
mancanza e parte dal principio che le conoscenze di base siano acquisite. Il capogita deve essere 
una persona che conosce il territorio, questo non significa solo conoscere il nome delle montagne ma 
anche le evidenze naturalistiche o storiche, deve essere in grado di presentare adeguatamente 
l’escursione e deve saper gestire il gruppo. In caso di necessità un capogita deve essere in grado di 
stendere una corda fissa, di fare un imbrago di emergenza, di fare una calata oppure un recupero. 
 

REQUISITI 
 

 La partecipazione al corso e’ riservata ai soli Soci del Cai in regola con il tesseramento per 
l’anno 2021, che abbiano intenzione di impegnarsi all’interno della propria Sezione 
nell’organizzazione di escursioni , oppure che lo stiano gia’ facendo  e che vogliano migliorare 
la loro preparazione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

. I candidati devono inoltrare la domanda di iscrizione al corso:  
 

 presso la Segreteria della Scuola Intersezionale di Escursionismo ,  via mail al seguente 
indirizzo: siev.caivr@gmail.com, compilando in tutte le sue parti la scheda iscrizione. 

 Nella serata del primo incontro in sede (vedi programma). 
 

 

DIREZIONE E DOCENZA 
 

Le lezioni teoriche in aula e quelle didattiche in ambiente saranno tenute dai Componenti 
l’Organico della Scuola.  
 
Direttore del Corso: Paolo Bertolotto, ANE ( Accompagnatore Nazionale di Escursionismo ) 
tel. 3472450093 - mail: paolobertolotto@inwind.it  
 

SEDE DEL CORSO 
 
Tutte le lezioni teoriche in aula si svolgeranno presso la sede del Cai Verona sita in via Santa 
Toscana 11, Verona, nei giorni stabiliti come da programma allegato con inizio alle ore 
21,00.  
Come da comunicazioni ufficiali pervenute dalla Sede Centrale del Cai in data 02 e 24 
Settembre 2021 in merito alle “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, per accedere alla sede e’ obbligatorio possedere la certificazione verde 
Green Pass ed usare i DPI (mascherina e gel igienizzante). 
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PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
 

Il Corso e’ riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti. 
 
I candidati  che hanno spedito via mail la domanda di iscrizione   saranno avvisati  a mezzo posta 
elettronica dell’ammissione al corso. Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione, effettuare il  
versamento della quota  di partecipazione tramite bonifico bancario al seguente conto, intestato 
alla Sezione di Verona,  IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300. con causale:  

“ S.I.E.VR - 3° Corso Capogita Cognome Nome” . 
 
I canditati che inoltrano la domanda di iscrizione nella serata del primo incontro, devono 
versare la quota di partecipazione in contanti, la sera stessa. 
 
L’iscrizione sarà considerata valida soltanto in presenza di tutta la documentazione richiesta e del 
pagamento della quota. Non saranno accettate preiscrizioni o prenotazioni. 
 
È facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che, a suo insindacabile giudizio, non 
siano idonei a partecipare al corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti 
che non siano ritenuti idonei a proseguire il Corso iniziato. 
 
I partecipanti al corso dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli Accompagnatori. Il 

non rispetto delle disposizioni potrà essere motivo di esclusione dal Corso in qualsiasi momento, ad 

insindacabile giudizio della Direzione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione e’ stata fissata in Euro 30,00 e comprende: 

il materiale didattico, le spese organizzative, gli attestati, varie. Restano esclusi e pertanto a carico 

dei partecipanti tutti i costi di viaggio e trasferimento con le auto. 

In caso di abbandono del Corso la quota di iscrizione non sara’ rimborsata. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
Si allega il programma di come sarà strutturato il Corso, evidenziando fin d’ora che:  
 

 Le destinazioni delle uscite in ambiente sono da considerarsi indicative; la Direzione si riserva 

la facoltà di modificarle se le condizioni meteo o cause di forza maggiore lo richiedessero; 

 

 La partecipazione è obbligatoria per tutte le date sopra riportate;  

 

 Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 
osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza; 

 

 La Direzione, pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti, declina 
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ai partecipanti o procurati a terzi, che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Corso, ricordando agli Allievi che la 
frequentazione della montagna deve considerarsi una pratica pericolosa; 

 

 Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate;  



 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA IN SINTESI DEL CORSO 

 

LEZIONI TEORICHE 

Mercoledi’            10 Novembre 2021 Presentazione – Organizzazione  e preparazione di una 
Escursione 

Mercoledi’            17 Novembre 2021 Cartografia e Orientamento 

Mercoledi’            24 Novembre 2021 Gestione e conduzione del gruppo 

Mercoledi’            01 Dicembre  2021 Paesaggio: geologia, flora, fauna 

Giovedi’                09 Dicembre  2021 Traumi in montagna e primo soccorso 

  
 
 

USCITE DIDATTICHE IN AMBIENTE 

Domenica 28 Novembre  2021 Lessinia, Orientamento 

Domenica 05 Dicembre   2021 Nodi e manovre di corda 

  

  

  

 
La Direzione avrà cura di avvisare quanto più tempestivamente possibile, eventuali cambiamenti 
inerenti al programma, informando i partecipanti interessati.  
 

                     Il Direttore del Corso 
          
                                                         ANE – Paolo Bertolotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

S.I.E.VR 
SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO VERONESE 

 
  

COGNOME E NOME  

DATA DI NASCITA  CODICE FISC.                 

RESIDENZA IN VIA  N°  

PAESE/CITTA’  CAP  

TELEFONO  MAIL  

SOCIO CAI 
DALL’ANNO 

 SEZIONE DI  

 

Sottoscrivendo questa Richiesta d’iscrizione al Corso confermo di essere stato puntualmente informato sulle caratteristiche del corso 
e sul livello di difficolta’ tecniche delle uscite in ambiente che si andranno a percorrere; 
Dichiaro : 

 Di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attivita’ di montagna e di assumerli a mio carico; 

 Di essere in stato di buona salute, non affetto da patologie cardiache, respiratorie, psichiche e/o di altra natura che possono 
impedire o compromettere il buon andamento delle escursioni o mettere a rischio la mia incolumita’ o quella degli altri 
partecipanti; 

 Di aver preso visione delle coperture assicurative e relative clausule di applicazione, della polizza assicurazione CAI per 
attivita’ sociali organizzate sia dalla Scuola, sia dalle Sezioni, sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali. Tali 
coperture si attivano automaticamente con l’iscrizione al CAI. 

 Di aver preso visione di quanto scritto nel Bando Informativo del Corso. 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

La Scuola Intersezionale di Escursionismo Veronese La informa che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
"Regolamento") il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione della partecipazione al 

corso in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 

delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 

il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione del corso. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui 
sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al corso stesso. I Dati 
non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 

trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
Ai fini di una immediata e veloce comunicazione su tutte le informazioni inerenti  il programma del corso presto  il mio consenso ad essere inserito  

nella chat di gruppo (WhatsApp). 

 
Per conoscenza e accettazione. 
 

                                                                                                                     Firma  _____________________________  
 

 

Richiesta di iscrizione al 3° Corso per “Capogita” 2021 
                                 

 

HAI FREQUENTATO ALTRI 

CORSI CAI?  SE SI 

ELENCALI 
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