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Corso Base di Escursionismo (Codice AIGAE CBE 121368-22) 

11 Maggio – 2 Luglio 2022 

“Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente e senza premura; non c’è meta 
troppo lontana per chi vi si prepara con la pazienza.” 

Il Corso Base di Escursionismo (CBE) è adatto a tutti, sia per chi già pratica 

escursionismo sia per chi vuole iniziare ad intraprendere questa attività di crescente 

interesse. Il programma che sarà svolto, si basa sulla didattica elaborata dalla 

Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione AIGAE (Associazione Italiana Guide 

Ambientali Escursionistiche – www.aigae.org) ed è riconosciuto a livello nazionale. Non si 

tratta di un corso professionalizzante, pertanto non verrà rilasciata alcuna licenza o 

abilitazione equivalente a quella della guida GAE. Il corso è un’ottima occasione per 

condividere un’esperienza formativa e, come riportato nel portale di AIGAE, sono “corsi 

per la cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la pratica dell’escursionismo nella natura, 

di fornire agli utenti le nozioni base per affrontare in sicurezza e con il giusto livello di 

preparazione la pratica escursionistica e migliorarne la consapevolezza e l’autonomia.” I 

corsi, dunque, si tengono in tutta Italia e sono tenuti da Guide Ambientali 

Escursionistiche, regolarmente iscritte all’AIGAE, che hanno conseguito la qualifica di 

Istruttori per il relativo livello di corso. 

Organizzatore 

“Natura e Uomini” è il Centro Visita della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna e, come 

ogni altro Centro Visita, ha lo scopo di promuovere la fruizione della Riserva stessa e 

divulgarne le peculiarità naturalistiche sono tutti i punti di vista, creando eventi, attività 

ed ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento di tali obiettivi. E’ gestito 

dall’Associazione Turistica Pro Loco di Badia Tedalda APS.  Al suo interno operano Guide 

Ambientali Escursionistiche regolarmente iscritte. Il corso è tenuto da Medelin Rossi, 

iscritta al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche – AIGAE n° TO975. 

Luogo di svolgimento del corso 

La parte teorica si svolgerà presso il Centro Visita “Natura e Uomini”, in via Alpe della 

Luna, 4 Badia Tedalda (AR), secondo il calendario sotto indicato. Le uscite didattiche si 

svolgeranno nella Riserva e/o nei pressi della stessa. 

Durata 

Il corso durerà circa un mese e mezzo, iniziando Mercoledì 11 Maggio 2022 e terminando 

Sabato 2 Luglio 2022. Al termine del corso è prevista una cena di festeggiamenti per la 

consegna dei diplomi conseguiti. Sono previste otto lezioni teoriche, tre uscite pratiche e 

un esame finale (facoltativo, ma obbligatorio per il rilascio dell’attestato). 
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Calendario, orario, moduli 

Mercoledì 11 Maggio (h 19 – 21): Introduzione al corso, definizione di obiettivi e 

aspettative; abbigliamento, attrezzatura e calzature; 

Mercoledì 18 Maggio (h 19 – 21): Allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la 

cassetta del primo soccorso e la farmacia; 

Mercoledì 25 Maggio (h 19 – 21): Lettura e interpretazione carta topografica; 

Sabato 28 Maggio (mezza giornata): Impariamo a leggere la carta topografica; 

Mercoledì 1 Giugno (h 19 – 21): Progettazione di un’escursione con carta topografica (con 

project work individuale o di gruppo); 

Mercoledì 8 Giugno (h 19 – 21): Lettura e interpretazione della carta topografica – uso di 

carta e bussola; 

Sabato 11 Giugno (intera giornata): Approfondimento sull’uso della carta sul terreno; 

rudimenti di orientamento strumentale; 

Mercoledì 15 Giugno (h 19 – 21): Prevenzione pericoli e buone norme di comportamento – 

1° parte; 

Mercoledì 22 Giugno (h 19 – 21): Prevenzione pericoli e buone norme di comportamento – 

2° parte; 

Sabato 25 Giugno (intera giornata): Cartografia + prevenzione e buone norme; 

Mercoledì 29 Giugno (h 19 – 21): Allerta soccorsi; comportamenti ecocompatibili, 

informazione sull’esame; 

Sabato 2 Luglio: Esame finale (prova scritta e prova pratica sul campo). 

Quota individuale di partecipazione 

La quota individuale di partecipazione è di € 120,00 comprensiva di: lezioni teoriche e 

pratiche, materiale didattico e dispense, assicurazione RCT della Guida per le attività sia 

teoriche che pratiche. 

La quota NON comprende: spese di segreteria AIGAE (pari a € 15,00), eventuali spese di 

trasporto, attrezzatura personale, manuale “Corso base di escursionismo” (facoltativo). 

Il corso verrà attivato con un minimo di sei partecipanti e saranno ammessi massimo 

quindici partecipanti. 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo in allegato ed inviarlo unitamente alla 

copia del bonifico bancario preferibilmente via e-mail a info@prolocobadiatedalda.it o per 

consegna a mano presso l’indirizzo della sede (via Alpe della Luna, 4 Badia Tedalda, 

Arezzo), entro e non oltre Giovedì 28 Aprile 2022. 

Coordinate Bancarie 

IBAN: IT14J0306971322100000000216 

Intestato a: Pro Loco Badia Tedalda 

Banca: Intesa San Paolo  

Causale: Iscrizione Corso Base di Escursionismo (nome e cognome della persona che si vuole 

iscrivere) 
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MODULO DI ISCRIZIONE CBE 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A                                         NATO/A                                                                 

IL                          RESIDENTE IN                                     

VIA/LOC/PIAZZA                                              CODICE FISCALE 

NUMERO DI TELEFONO                                          INDIRIZZO EMAIL 

SESSO M/F 

 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO BASE DI ESCURSIONISMO CHE SI TERRA’ NEL 

PERIODO 11 MAGGIO 2022 – 2 LUGLIO 2022 PRESSO IL CENTRO VISITA “Natura e 

Uomini” IN VIA ALPE DELLA LUNA, 4 BADIA TEDALDA, AREZZO. 

Dichiara inoltre: 

- di aver letto e compreso il calendario e le modalità di svolgimento del corso come 

indicato nella presentazione “Corso Base di Escursionismo codice AIGAE CBE 

121368-22”; 

- di non pretendere alcun rimborso qualora si presentino cause di impedimento alla 

partecipazione al corso che non dipendano dall’organizzatore; 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità indicate del modulo allegato   

2. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta la mancata partecipazione all’attività indicata. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati a terzi per il solo fine istituzionale perseguito dalla nostra Associazione, 

comunque mai a scopo di lucro. 

4. Titolare del Trattamento 
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Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Associazione Turistica Pro Loco Badia Tedalda con sede in via Alpe della 

Luna, 4 52032 Badia Tedalda (AR). Tel. 0575.714014 PEC prolocobadiatedalda@pec.it, nella persona del suo Legale 

Rappresentante Fulvio Piegai 

5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e, trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, comprese la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pro Loco Badia Tedalda, all’indirizzo legale o all’indirizzo mail 

sopracitati. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto l’informativa che precede- 

 

Luogo e data ____________________,______________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

            esprimo il consenso         NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati 

 

            esprimo il consenso         NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

società di natura per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma 

________________________________ 
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