
Scuola Sezionale Escursionismo C.A.I. Foligno in collaborazione con Reparto
Caracinieri per la biodiversità di Assisi.

Organizza il

I° Corso di riconoscimento della vegetazione spontanea
dell’appennino 

Regolamento

1. il corso è rivolto ai soli soci in regola con il tesseramento 2020 e comunque
tesserati  in  tempo  utile  per  l’inizio  del  corso,  che  abbiano  una  discreta
esperienza  di  montagna;  per  un  massimo  di  30  allievi  (la  priorità
nell’iscrizione sarà elemento discriminante).

2. Ogni allievo, per  la partecipazione ai corsi, è tenuto, alla prima lezione, a
presentarsi munito di tessera di socio, e pagare la quota dovuta.

3. L’età minima per la partecipazione ai corsi è di anni 16. La partecipazione
dei minorenni è subordinata all'autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei
soggetti che esercitano la potestà genitoriale.

4. E’ facoltà del Direttore del corso stabilire l’esclusione degli 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.

5. L’attestato di partecipazione al corso verrà rilasciato ad ogni partecipante
su apposito modulo dopo la fine dello stesso; il conferimento del documento
è comunque subordinato alla partecipazione ad almeno 5 lezioni.

6. Le  preiscrizioni devono  essere  inviate  entro  il  20  febbraio  all’indirizzo
edoardo.battistelli@gmail.com con apposito modulo, completato in ogni sua
parte, scaricabile dal sito www.caifoligno.it. Alla preiscrizione verrà risposto
con una mail di conferma.

7. La  quota di  partecipazione  è  fissata  in  €  20,00  il  cui  pagamento  deve
avvenire in contanti entro e non oltre la prima giornata del corso (giovedi 27
febbraio).

8. La sede del corso è presso la sede sezionale Cai di Foligno in via Bolletta 18
a Foligno (Torre dei 4 Cantoni). 

9. Calendario. Le lezioni avranno la seguente cadenza: 

2 lezioni introduttive in aula : gio 27 feb e giov 5 mar (sede Cai Foligno, ore
21.00).

4 lezioni in ambiente (luoghi da definire) nelle domeniche: 5 aprile, 3 maggio,
7 giugno, 4 ottobre. 

10.Eventuali  aggiornamenti  o variazioni  al  programma saranno comunicati  in
aula o/e tramite il sito internet della sezione Cai di Foligno: www.caifoligno.it.
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