
I corsi sono articolati secondo quanto previsto dalle
linee guida della “Commissione Centrale di
Escursionismo” del CAI.

Il MDR (modulo di raccordo) si rivolge ad
escursionisti già in possesso di una esperienza
personale e di una varia attività escursionistica che
vogliono avvicinarsi a corsi di livello avanzato o
specialistico.

Il corso ferrate EEA si rivolge ad escursionisti con
un buon bagaglio culturale e tecnico, predisposti
alla frequentazione di itinerari impegnativi su vie
ferrate (difficoltà massima D)

e.mail: maurobettiol69@gmail.com
Sito: www.caitreviso.it

VENERDI’ 03/03/2023 
MERCOLEDI’ 08/03/2023

Dalle ore 21:00 alle 22.30 

Sede Cai di Treviso
Vi A. e L. Tandura Treviso

Presso Villa Letizia

Per informazioni rivolgersi a: 
Christian Barbon : 3665482767

Mauro Bettiol: 349723001

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONI DI TREVISO E SPRESIANO

CORSI di ESCURSIONISMO 2022
MDR – CORSO FERRATE EEA



Il corso è aperto a tutti i Soci del Club Alpino Italiano
regolarmente iscritti ed in regola con il tesseramento per
l’anno 2023. Per l’ammissione al corso è richiesta una
adeguata preparazione fisica e minima esperienza
escursionistica di base; è obbligatorio presentare un
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON
AGONISTICA prima delle uscite in ambiente.
La direzione del corso si riserva la facoltà di non ammettere
coloro che non risultino in regola con i requisiti richiesti.
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di idoneo
equipaggiamento da escursionismo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Le uscite in ambiente si effettueranno con pullman o auto
(costo non compreso nella quota di iscrizione e da pagare
separatamente).

La quota di iscrizione è di 50 euro per il MDR e 100 Euro per il
corso ferrate EEA e comprende:
- materiale didattico;
- utilizzo delle attrezzature della sezione;
- assicurazione;
Per l’iscrizione al corso devono essere presentati:
- modulo di iscrizione compilato e firmato per accettazione.
- una foto Tessera.
- Versamento della quota.

Sono escluse e restano a carico dei partecipanti al corso tutte
le spese di trasporto, vitto e pernottamento nei rifugi,
eventuali impianti di risalita, ingressi e quanto non
espressamente citato.
In caso di rinuncia a corso iniziato non si avrà diritto ad
alcuna forma di rimborso, neanche parziale, della quota
versata. Non è previsto il rimborso della quota versata in
caso di rinuncia dopo l’iscrizione.
La frequenza alle lezioni teoriche e alle uscite pratiche è
considerata obbligatoria.
Non verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso a
colui che mancherà a 3 lezioni teoriche e a 2 uscite in
ambiente.
La direzione del corso si riserva la facoltà di modificare il
programma per giustificati motivi di carattere organizzativo e
di sicurezza.

1° incontro: martedì 28 marzo (Treviso)
Presentazione corso

Cultura CAI – Il mondo della montagna

2° incontro: martedì 4 aprile (Spresiano)
Cartografia, orientamento e navigazione –

Sentieristica, rifugi e bivacchi

3° incontro: martedì 11 aprile (Treviso)
Pericoli e riduzione del rischio –

Autosoccorso e soccorso organizzato

4° incontro: martedì 18 aprile (Spresiano)
Meteorologia

1° incontro: martedì 27 aprile (Treviso) 
Equipaggiamento e attrezzature

2° incontro: martedì 2 maggio (Spresiano)
Catena di Sicurezza e Nodi – manovre di corda

3° incontro: martedì 9 maggio (Treviso)
L’ambiente – Storia delle ferrate

4° incontro: martedì 16 maggio (Treviso)
Gestione delle emergenze – Richiesta di soccorso

5° incontro: martedì 23 maggio (Treviso)
Orientamento avanzato

6° incontro: martedì 30 maggio (Treviso)
Gestione e riduzione del rischo

7° incontro: martedì 6 giugno (Treviso)
Organizzazione dell’uscita

1° uscita: Domenica 16 aprile
Milies – Monte Zogo

DIRETTORE: TASCA MONICA
VICE DIRETTORE: BETTIOL MAURO

1° uscita: Domenica 14 maggio
Soverzene

Palestra di roccia Val Gallina

2° uscita: Domenica 28 maggio
Monte Grappa – Ferrata Sass Brusai

3° uscita: Domenica 11 giugno
Fiames Col Rosà – Ferrata E. Bovero

4° uscita: Sabato 1 e domenica 2 luglio
Pale di S. Martino, rifugio Pradidali

Ferrate Porton e Gusella

Le date e i luoghi delle uscite possono
subire  variazioni 

Referenti: 

DIRETTORE: BARBON CHRISTIAN
VICE DIRETTORE: STEFAN ELVI


