
	
	
	

Direttore:	
Francesca	Fabbri	

	
ORGANICO	DEL	CORSO	

Fabrizio	Acanfora(AC,	ORTAM)	
Rosalba	Carpaneto	(ORTAM)	

Francesca	Fabbri		(AE-EAI,	TDA,	ORTAM)	
Giuliano	Geloso	(ORTAM)	

Franco	Magnozzi	(ANE,	TDA,	ORTAM)	
Davide	Sacchetti(IA	e	relatore)	

Claudio	Vanzo(ASE)	
Paolo	Viglietti	(AC)	

	
Stefano	Aluffo	(collaboratore)	
Giorgio	Cetti	(collaboratore)	
	Carlo	Fusco	(collaboratore)	

Massimo	Giacobbe	(collaboratore)	
Federico	Grasso	(collaboratore	e	relatore)	

Giulio	Pillepich	(collaboratore)	
	

LEGENDA	SIGLE	
AC						Accompagnatore	di	ciclo	escursionismo	
AE						Accompagnatore	di	escursionismo	
ANE			Accompagnatore	nazionale	di	escursionismo	
ASE				Accompagnatore	sezionale	di	escursionismo	
EAI				AE	con	specializzazione	“in	ambiente	innevato”	
EEA			AE	con	specializzazione		“con	attrezzatura”	
IA		Istruttore	di	alpinismo	
LPV				Liguria	-	Piemonte	-	Valle	d’Aosta	
ORTAM	Operatore	reg.	tutela	ambiente	montano	
SVI				Servizio	Valanghe	Italiano	del	CAI	
TDA		Tecnico	del	distacco	artificiale	SVI	
	
AVVERTENZA	
La	frequentazione	della	montagna	presenta	rischi.		
Gli	 istruttori/accompagnatori	adottano	tutte	 le	misure	
precauzionali	 per	 muoversi	 nei	 vari	 ambienti	 con	
ragionevole	 sicurezza.	 Con	 la	 loro	 adesione	 i	
partecipanti	 sono	 consapevoli	 che	 nell’attività	 è	
presente	 un	 rischio	 residuo	 non	 completamente	
eliminabile.		
Vedi	Regolamento	del	corso.

 
	
	

CLUB	ALPINO	ITALIANO	
SEZIONE	di	SAMPIERDARENA		

VIA	B.AGNESE,	1	cancello	
TEL	010	466709	
La	sede	è	aperta		

Martedì	dalle	21.00	alle	22.30	
	

E-mail:	
sampierdarena@cai.it	

	
Sito	internet	

WWW.CAISAMPIERDARENA.COM	
	

Facebook	
CAI	SAMPIERDARENA	

	
Per	informazioni	ed	iscrizioni	rivolgersi	in	
sede	il	martedì	dalle	ore	21	alle	ore22:30	a	
partire	dal	24	maggio		
oppure	contattare:		
francesca_fabbri@yahoo.it		
						
	

Il	corso	è	organizzato	da:	
Scuola	Sezionale	di	Escursionismo		

“Pino	Lorusso”	della		
	Sezione	CAI	di	Sampierdarena		con	
autorizzazione	della	Commissione	

Escursionismo	L.P.V.	
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“MONTAGNE	DA	VIVERE	MONTAGNE	DA	CONOSCERE	
Per	frequentarle	con	rispetto	e	consapevolezza”:	
	
un	 titolo	 che	 vuole	 essere	 il	motivo	 conduttore	 delle	
attività	 proposte	 dalla	 Scuola	 Sezionale	 di	
Escursionismo	 “Pino	 Lorusso”	 della	 Sezione	 di	
Sampierdarena	del	Club	Alpino	Italiano.	
	
La	 meteorologia	 influenza	 inevitabilmente	 la	 nostra	
vita	 quotidiana	 e	 quindi	 anche	 le	 nostre	 escursioni	 in	
montagna:	sapere	che	tempo	farà	è	fondamentale	per	
poter	pianificare	l'uscita	e	non	ritrovarci,	per	esempio,	
inconsapevoli	in	cresta	all’arrivo	di	un	temporale.		
Nell’era	 dell’”inondazione	 dell’informazione”	 	 come	
capire	il	grado	di	affidabilità	dei	vari	siti	che	emettono	
bollettini	meteorologici?	
La	meteorologia	è	certamente	una	scienza	complessa.	
Abbiamo	 chiesto	 a	 due	 alpinisti	 e	 previsori	 ARPAL	 di	
raccontarci	 qualcosa,	 usando	 un	 linguaggio	
comprensibile	 per	 chi	 non	 è	 "del	 mestiere"	 ma	 nel	
contempo	 sufficientemente	 rigoroso.	 Sarà	 dunque	
questa	 la	 scommessa	 di	 questo	 corso:	 divulgare	 la	
scienza	per	renderla	comprensibile	in	modo	corretto	ai	
non	 addetti	 ai	 lavori.	 Per	 andare	 in	 montagna	 con	
consapevolezza	 	 del	 meteo	 che	 andremo	 a	 trovare!	
Buon	corso	e	buona	montagna!	
	
Disposizioni	di	sicurezza	per	Covid-19	
Durante	 l’intero	 periodo	 del	 corso	 verranno	 adottate	
tutte	 le	 misure	 previste	 per	 prevenire	 il	 rischio		
pandemico	da	Covid-19,	secondo	quanto	indicato	dalle	
normative	e	dalle	disposizioni	CAI	.	
	

	
ISCRIZIONI	
	
Per	 iscriversi	 è	 necessario	 avere	 compiuto	 18	 anni	 ed	
essere	soci	del	CAI.	Per	chi	non	fosse	socio	è	possibile	
iscriversi	 presso	 la	 sez.	 di	 Sampierdarena	 per	 l’anno	
2022.	 	 	Le	 iscrizioni	 sono	aperte	a	partire	da	martedì	
24		maggio	dalle	21	alle	22:30.	
La	quota	di	partecipazione	al	corso	è	di	15	€	per	spese	
organizzative	e	uso	dei	materiali	collettivi	della	scuola.	
La	 quota	 non	 comprende:	 materiali	 ed	 attrezzature	
personali,	 spese	 di	 viaggio,	 vitto	 e	 alloggio,	
tesseramento	 al	 CAI.	 Alle	 destinazioni	 delle	 uscite	
pratiche	gli	allievi		si	recheranno	con	auto	proprie.		
	
AL	FINE	DELL’ISCRIZIONE	NECESSITANO:	
-	essere	soci	CAI,	portare	fotocopia	della	tessera			
(per	 chi	 non	 fosse	 socio	 è	 inderogabile	 l’iscrizione	 al	
CAI	prima	della	1-a	uscita);	
-	 modulo	 di	 iscrizione	 al	 corso	 compilato	 e	
regolamento,		entrambi	sottoscritti;		

-	una	fototessera		(anche	in	formato	digitale);		
-	pagamento:	all’iscrizione	al	corso;	
	
La	quota	di	iscrizione	al	CAI	comprende	l'assicurazione	
per	ogni	attività	sociale.	
In	 conformità	 con	 le	 disposizioni	 CAI	 si	 richiede	 ad	
ogni	 allievo	 che	 partecipa	 al	 corso	 di	 produrre	 un	
certificato	medico	di	idoneità	alla	pratica	sportiva	non	
agonistica	 o	 ludico-motoria,	 in	 corso	 di	 validità	 (va	
bene	anche	una	fotocopia).	
	
REGOLAMENTO	
Con	 l’iscrizione	 l’allievo	 si	 impegna	 ad	 osservare	 le	
disposizioni	impartite	dagli	Accompagnatori	tramite	la	
sottoscrizione	 del	 regolamento	 al	 momento	
dell'iscrizione.		
L’assenza	a	più	del	30%	delle	 lezioni	 teoriche	e	al	30%	
delle	 uscite	 pratiche	 non	 ci	 permette	 di	 rilasciare	
l’attestato	di	partecipazione	al	corso.	
Le	 uscite	 eventualmente	 annullate	 per	 maltempo	
potranno	essere	recuperate	alle	date	indicate.	
	
	
	
	
	
	

	

    
    
LEZIONI	TEORICHE	

	Gi	9	giugno	 Come	 nascono	 le	 previsioni	 del	
tempo	 (fisica	 dell’atmosfera	 e	
previsioni)		

			Me	15	giugno	 Il	paradosso	del	meteo:	più	la	
previsione	sembra	precisa	e	
meno	è	affidabile.	Dove,	come	
informarsi	e	quali	messaggi	
seguire	(allerta	meteo	e	siti	
affidabili	da	consultare)	

	Me	22	giugno					 Serata	conclusiva:	consegna	
attestati,	test	di	gradimento,	
presentazione	attività	della	
Sezione	-	festa	finale	

   USCITA	PRATICA	
Sa	18	giugno											 Dalla	teoria	alla	pratica:	cosa	

dicono	i	bollettini	e	cosa	
vediamo	intorno	a	noi		

													Sa	25/6		eventuale	recupero	
	
				Le	lezioni	teoriche	avranno	luogo	dalle	20:45	alle	22:45		
				“on-line”	e,	se	possibile,		presso	la	Sede	del		
					CAI	di	Sampierdarena.													
					L’uscita	pratica	si	svolgerà	con	mezzi	propri	
      
 
 
                                                                                             v.19/4/22				.	


