giovedì, 21 gennaio 2021 (312)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 11468 del 25 gennaio 2013

Corso base di escursionismo
Articoli della stessa rubrica
L’associazione Naturalistica Codibugnolo presenta un nuovo corso dedicato a chi ama vivere la natura, e forti
emozioni, ma vuole farlo in sicurezza, imparando ad organizzare e realizzare un’escursione nel modo più
completo e corretto.
Equipaggiamento necessario, alimentazione corretta, cartografia, tecniche di sicurezza e pronto soccorso,
sono solo alcune delle nozioni che verranno affrontate in questo primo modulo base creato dall’Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) e promosso dal Codibugnolo mediante i Formatori AIGAE
Daniela Meisina e Roberta Valle.
Il corso, che prenderà il via venerdì prossimo a Pavia, prevede 12 incontri, di cui: 8 lezioni teoriche serali - di 2 ore
circa ciascuna -, 3 lezioni pratiche sul campo e un esame finale con rilascio di diploma.
1 febbraio
Introduzione al corso, definizione degli obiettivi; abbigliamento, attrezzature e calzature.

8 febbraio
Allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la cassetta primo soccorso e la farmacia.

15 febbraio
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Lettura e interpretazione carta topografica.

16 febbraio (mattina)

Altri articoli attinenti

Escursione topografica.

22 febbraio
Progettazione di un'escursione con carta topografica.

1 marzo
Lettura e interpretazione carta topografica - uso di carta e bussola.

2 marzo (mattina)
Escursione di orientamento strumentale.

8 e 15 marzo
Prevenzione dei pericoli.

16 marzo (mattina)
Escursione cartografica, orientamento, prevenzione dei pericoli.

22 marzo
Allerta soccorsi e informazioni sull'esame.

13 aprile
Esame parte teorica e parte pratica (uscita di mezza giornata).

Informazioni
Dove: Sala Scapolla, Corso Garibaldi, 20 - Pavia
Quando: nelle date indicate alle ore 20.30
Partecipazione: il corso è a numero chiuso, su prenotazione. 120,00 euro (comprensivi di quota associativa a Codibugnolo pari a 5 euro, testo
del corso pari a 18 euro e quota corso pari a 97 euro)
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela) o 347/8823023 (Roberta), e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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