
CAI – SEZIONE DI PISA 

Corte SANAC, via Chiassatello 38, Pisa 

Sito web: www.caipisa.it 

Telefono e fax: 050 578004 

Posta elettronica: info@caipisa.it 
  

 

Scuola di Sciescursionismo “Appennino” - CAI Pisa 

CORSO DI SCIESCURSIONISMO PROPEDEUTICO - SFSE1 
 

REGOLAMENTO 
 
1. La Scuola di Sciescursionismo della sezione del Club Alpino Italiano di Pisa organizza per l’inverno 
2020 un Corso di Sciescursionismo di base.  

2. I principali obiettivi della Scuola sono: i) fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili 
per praticare in ragionevole sicurezza e autonomia l’attività dello sciescursionismo; ii) promuovere e 
diffondere la conoscenza delle montagne e la difesa dell’ambiente montano e del suo ecosistema, la 
cultura tecnica, la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente montano. 

3. Il corso SFSE1 è un corso propedeutico rivolto a tutti coloro che per la prima volta vogliono 
affrontare la montagna invernale per praticare l’attività di sciescursionismo, cioè l’escursionismo in 
ambiente innevato e che pertanto usa gli sci per muoversi su percorsi liberi, al di fuori dell’ambito 
controllato delle piste. 

4. Il corso è aperto a persone di ambo i sessi e di età maggiore di 18 anni, iscritte al CAI. 

5. La quota d’iscrizione è stabilita in € 160, e comprende il nolo dell’attrezzatura da sciescursionismo, 
compatibilmente con la disponibilità dell’attrezzatura stessa. 

6. Restano escluse da detta quota le spese di vitto e alloggio, di trasferimento con mezzi propri nonché 
quant’altro non specificamente previsto al punto precedente.  

7. Per essere ammessi al corso occorre presentare apposita domanda e versare la quota di iscrizione. 
L’accettazione al corso resta subordinata alla verifica dell'idoneità dei candidati che sarà accertata al 
termine della prima uscita pratica del corso. 

8. L’iscrizione si intende perfezionata previo versamento di una caparra di 50 euro. La caparra non sarà 
rimborsata in caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, prima della prima uscita pratica. 

9. Il mancato superamento della verifica descritta al punto 7, o la rinuncia al termine della prima prova 
pratica, comporta la non ammissione alle restanti lezioni, e la restituzione dell’intera quota versata, 
comprensiva di caparra. 

10. In caso di rinuncia al corso a partire dalla seconda uscita la quota di iscrizione non verrà restituita. 

11. La domanda d’ammissione va presentata presso la sede della sezione CAI di Pisa, in corte SANAC via 
Chiassatello 38, Pisa, utilizzando l’accluso modulo entro e non oltre la data di inizio del corso.  

12. E’ tassativamente richiesta l’esibizione del certificato medico, prescritto per legge, attestante 
l’idoneità del candidato alla pratica di sport non agonistici. Il certificato, avente validità annuale dalla 
data di rilascio, deve contenere i dati anagrafici dell’interessato e il numero di iscrizione al S.S.N., e deve 
coprire interamente il periodo del corso.   

13. Le attività didattiche sono condotte dall’organico dalla Scuola, costituito da Istruttori del C.A.I. 
all’uopo qualificati e riconosciuti da leggi nazionali, coordinati da un Direttore parimenti qualificato. 

14. Ogni allievo/a, all’atto dell’ammissione, s’impegna ad osservare, durante lo svolgimento delle lezioni 
o delle esercitazioni in programma, stretta attinenza disciplinare alle disposizioni impartite dagli 
istruttori. 
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15. Il corso viene effettuato senza scopo di lucro, con spirito volontaristico e nell’ambito del rapporto 
associativo, per cui l’allievo si impegna, in qualità di socio, a collaborare per quanto possibile al suo buon 
esito. 

16. Il corso potrà non essere tenuto qualora gli iscritti siano meno di otto; in tal caso la quota di 
iscrizione verrà interamente restituita. 


