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La figura del “CAPO GITA” o meglio dire “DIRETTORE DI ESCURSIONE” è di fondamentale 

importanza nella piramide organizzativa dell’accompagnamento nel CAI. Le conoscenze, la 

capacità organizzativa e la trasmissione della passione per la montagna sono le caratteristiche 

principali che devono essere possedute dal “capo gita”. Possono partecipare al corso, su 

indicazione del Presidente di sezione, i soci maggiorenni in buona salute, con almeno due anni 

di iscrizione al CAI, con adeguata esperienza escursionistica maturata in un corso di 

escursionismo o attività equivalente con successive gite e con particolare propensione 

all’accompagnamento. 

I posti a disposizione sono 20. 

Il costo del corso è di 30 €. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

 

Direttore del corso: ANE Antonio Paganin  (sez. di Asiago) 

 

PROGRAMMA IN SINTESI DEL CORSO LEZIONI TEORICHE  

 

Lezioni in videoconferenza dalle ore 20.30 alle ore 22.00/22.30 

 

 

Organizzazione e preparazione di una 

Escursione   

17 febbraio ‘22 Giovanni Beato       

Cartografia 24 febbraio ‘22 Giorgio Romio 

Gestione e conduzione del gruppo   3 marzo    ‘22 Giordana Gabrieli 

Paesaggio: geologia, flora, fauna 10 marzo    ‘22    Daniela Mangiola 

Traumi in montagna e primo soccorso 17 marzo    ‘22   Soccorso Alpino   

 

 

USCITE DIDATTICHE IN AMBIENTE  

I partecipanti al corso vengono suddivisi in 4 gruppi da 5 persone, saranno  affiancati da un tutor 

e dovranno effettuare 2 uscite in ambiente. I gruppi potranno scegliere se partecipare alle 

escursioni programmate da parte delle sezioni, oppure procedere con delle uscite in autonomia. 

Tutor: A.E. Anna Magro; A.E. Antonello Cibien;  

Il modulo con l’iscrizione dovrà essere spedito entro il 10 di febbraio ’22 all’indirizzo 

e-mail:      iscrizioni@caiasiago.it. 

Per informazioni telefonare segreteria CAI Veneto: +393534267631                               .  

Venezia,  

 

        Il DIRETTORE DEL CORSO 

                       Antonio Paganin 

 

 

 

 

1° CORSO PER CAPIGITA RISERVATO AI SOCI DELLE 

SEZIONI BELLUNESI 
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NB. Non verranno prese in considerazioni domande senza la firma del Presidente di Sezione 

                   SPEDIRE ALL’INDIRIZZO EMAIL: iscrizioni@caiasiago.it 

MODULO ISCRIZIONE 1° CORSO PER CAPI GITA 

nome cognome 

sezione di appartenenza data di nascita 

Esperienze escursionistica No Si 

Indirizzo e-mail n° di cellulare 

Firma Presidente di sezione Firma Richiedente 

Attività di accompagnamento No Si 
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