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L’ANSPI San Raffaele e Marco Zambelli (Guida
Ambientale Escursionistica) presentano:

CORSO BREVE DI ESCURSIONISMO
BASE

Tre lezioni teoriche e due escursioni pratiche per
apprendere le basi dell’escursionismo consapevole in natura.

INIZIO: 22 Ottobre 2019 ore 21.00
FINE: 09 Novembre 2019

LUOGO: Parrocchia di San Raffaele
Le lezioni teoriche si effettueranno dalla ore 21.00 nel salone

della parrocchia. Per le escursioni, l’ora ed il ritrovo sarà
concordato durante le lezioni in aula.

OBBIETTIVI
Acquisire informazioni necessarie a svolgere in autonomia e 
sicurezza itinerari escursionistici in natura.
Aumentare la consapevolezza del rispetto dell’ambiente e 
preservarne l’integrità.
ATTREZZATURA
Durante le fasi iniziali del corso verranno fornite le 
informazioni necessarie per l’acquisto della corretta 
attrezzatura.
TEMATICHE DEL CORSO
Il corso si sviluppa in 3 lezioni teoriche serali e 2 uscite 
pratiche nei week end in ambiente montano.
22/10 Lezione 1: Abbigliamento ed attrezzatura, 
alimentazione, allenamento, respirazione,  materiale di 
primo soccorso.
25/10 Lezione 2: Interpretazione e lettura della carta 
topografica, uso della bussola.
26/10 Lezione 3: Escursione con uso di carta e bussola, 
progettazione e logistica escursione.
04/11 Lezione 4: Prevenzione dei pericoli.
09/11 Lezione 5: Escursione, allerta dei soccorsi, 
comportamenti ecocompatibili, rispetto ambienti 
attraversati.
Il corso, essendo di breve durata, sarà incentrato su una 
conoscenza globale e non approfondita delle tematiche 
affrontate.
ISCRIZIONE AL CORSO
Per poter partecipare al corso è necessario essere soci 
ANSPI
L'iscrizione potrà avvenire entro domenica 20 ottobre 
2019 presso il Bar Del Circolo nei seguenti orari:
Lunedì chiuso
Martedì-Sabato dalle 15:30 alle 23:00
Domenica dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 23:00
Per le iscrizioni viene richiesto un contributo di euro 5,00 
per assicurazione e contributo spese da versare all'atto 
dell'iscrizione per un numero massimo di 15 partecipanti.
Nel caso di iscrizioni superiori di numero, verrà valutata la 
possibilità di effettuare un secondo corso in serate diverse 
di cui daremo, agli iscritti, adeguata comunicazione.

Attività organizzata da  ANSPI San Raffaele e Marco Zambelli ,Guida Ambientale Escursionistica con abilitazione nr. 474 Regione Emilia 
Romagna (L. R. N.4 del 01/02/2000 e succ. modifiche) regolarmente assicurato ed iscritto al registro italiano delle guide ambientali 
escursionistiche AIGAE. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013
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