ISCRIZIONI

Per iscriversi ai corsi organizzati dalla Scuola è necessario essere maggiorenne e presentare i seguenti documenti:
• Fotocopia tessera CAI in corso di validità
• Domanda di iscrizione sull’apposito modulo
• Certificato medico per attività sportiva non agonistica
• N° 1 fotografia formato tessera
• Ricevuta del versamento della quota di iscrizione
La quota di iscrizione deve essere saldata prima dell'inizio del corso
N° partecipanti min. 5 - max 15

COSTO DEL CORSO:

Euro 50,00 per i Soci del CAI, euro 25,00 per i Soci del
CAI appartenenti al nucleo familiare di coloro che si iscrivono.
comprensivo di assicurazione, materiale didattico individuale e comune, attestato di fine corso.

N.B. I costi di vitto, alloggio e trasporto si intendono a carico di
ciascun partecipante. I trasferimenti saranno effettuati con
mezzi propri secondo le modalità indicate dalla Direzione del
corso.

Equipaggiamento individuale obbligatorio: abbigliamento da escursionismo, scarponi, bastoncini.

ORGANICO DEL CORSO

Luciano Balestreri ASE
Piero Griffa
ASE
Silvio Bertolotto AE–AEIAEE
Luca Anselmo Guida naturalistica
Mauro Fissore Guardiaparco

Marzia Serralutzu Comitato Scientifico CAI - LPV
Corrado Ramò
AE-AEE
Giorgio Grazzini AE-AEI-AEE
Elio Giuliano Guardiaparco

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONCALIERI

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORSO
1.

Le attività organizzate dalla Scuola Maurizio Bechis
sono riservate ai soci del CAI in regola con la quota
associativa per l’anno in corso.
2. L’ammissione alle attività del corso è subordinata
alla insindacabile giudizio della Direzione del Corso.
3. Per la partecipazione alle uscite pratiche è richiesto
il possesso del necessario equipaggiamento
personale.
4. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal
Corso coloro il cui comportamento possa compromettere il buon esito dell’attività.
5. La Direzione del Corso, qualora si rendesse necessario, ha la facoltà di modificare le mete e il
percorso delle uscite pratiche.
6. In caso di annullamento di una o più uscite, per causa di forza maggiore, ne verrà recuperata una soltanto.
7. Gli organizzatori non rispondono degli incidenti
eventualmente occorsi ai partecipanti che hanno
volutamente ignorato le disposizioni impartite.
8. Gli allievi del Corso sarano coperti per tutte le uscite
previste dal programma da polizza di assicurazioni
infortuni del CAI. La spesa di tale assicurazione è
compresa nella quota di iscrizione al Corso.
9. In caso di rinuncia prima dell’inizio del Corso sarà
restituito il 50% della quota; dopo l’inizio del Corso
non sarà restituito nulla.
10. L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del
Regolamento della Scuola.

SCUOLA SEZIONALE PER L’ESCURSIONISMO
MAURIZIO BECHIS
CON IL PATROCINIO

DEL COMITATO SCIENTIFICO
LIGURE, PIEMONTESE E
VALDOSTANO DEL CAI

CORSO DI ESCURSIONISMO
SUGLI ANIMALI SELVATICI:
IN PIEMONTE
2200 ffeebbbbrraaiioo –– 2244 m
maarrzzoo 22001188
Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona)
tel. +39 331 3492048

ANIMALI SELVATICI: UNGULATI, PICCOLI E
GRANDI CARNIVORI, PICCOLI MAMMIFERI E
UCCELLI
LORO CARATTERISTICHE, TRACCE DELLA LORO PRESENZA E RELATIVE PROBLEMATICHE
DI CONVIVENZA CON L'UOMO
Chi, come noi, frequenta le montagne conosce
l’emozione che si prova nel momento in cui si riesce a scorgere, anche solo per qualche istante, un
animale libero che si offre ai nostri occhi.
Incontri normalmente eccezionali perché la nostra
presenza in quei luoghi solitamente non concorda
con i momenti in cui gli animali stessi sono abituati
a muoversi nel territorio per cercare di alimentarsi
o per bere.
Ma gli animali stessi, come qualsiasi essere vivente, lascia dei segni del proprio passaggio, segni che
a saperli leggere consentono di scoprire la loro vita nell’ambiente in cui vivono.
Come in un
libro le lettere
che vi sono
impresse
ci
consentono di
seguire
la
trama e di
appassionarci
al racconto,
così i segni
che vengono
lasciati sono
come
una
scrittura che
l’animale compone e che, sapendola interpretare,
non solo ci permette di riconoscere l’animale ma
anche la sua direzione, i movimenti, le azioni e lo
stato d’animo.

In particolare gli incontri e le uscite in ambiente si
propongono di affrontare anche gli aspetti relativi
al ritorno dei grandi predatori, tra i quali il lupo interessa anche le montagne della nostra regione.
Aspetti che trovano sempre grande risonanza sui
media quando questo animale viene a contatto
con gli uomini.
La necessità di poter avere una corretta informazione sul rapporto tra carnivori e uomo vede lo
stesso CAI centrale insieme a Life Wolfalps impegnato a diffondere le conoscenze di base relative
alla biologia ed etologia della specie, nonché nello
sfatare false credenze e migliorare il rapporto uomo-predatori al fine di garantire la conservazione
di questo importante animale sull’intero arco alpino.
Il lupo insieme agli animali di cui si alimenta frequentano le nostre montagne e obiettivo del corso sarà quello di individuarne la presenza mediante l’osservazione delle loro impronte, tracce e fatte.
Il modulo che viene proposto è rivolto ai Soci che
intendono approfondire le tematiche inerenti la
presenza degli animali selvatici e in particolare del
lupo.
Il corso si propone, oltre che di illustrarne le caratteristiche e i comportamenti degli animali, di chiarire le caratteristiche dei segni e di fornire gli elementi utili per riconoscere in natura le orme e gli
altri segni che permettono di comprendere la presenza e la vita degli animali che popolano quel territorio, consentendo di osservare il terreno con
occhi diversi e di conoscere meglio questi stupendi
animali.
Gli accompagnatori, insieme a un Guardaparco
guideranno gli allievi su percorsi che presentano i
segni della presenza di questi animali.

Le uscite pratiche sono, ovviamente, condizionate
dalle condizioni meteorologiche e dalla conseguente pericolosità che può essere rilevata al momento
dell’effettuazione della uscita stessa.
Il direttore del corso deciderà a suo insindacabile
giudizio il luogo e il percorso della uscita da realizzare.
TEORIA

IL PROGRAMMA DEL CORSO

20 febbraio – Orme, tracce e comportamento degli ungulati nella stagione invernale.
6 marzo –
Orme, tracce e comportamento dei piccoli mammiferi e degli uccelli nella stagione
invernale.
20 marzo –
Orme e tracce della presenza del lupo,
conoscenza del suo comportamento e riflessione sulla convivenza possibile uomo
- lupo in uno stesso territorio.

USCITE PRATICHE

24 febbraio – Uscita alla ricerca di tracce di ungulati sulla neve e nel bosco
10 marzo – Uscita alla ricerca di tracce di piccoli mammiferi e uccelli sulla neve e nel bosco
24 marzo – Uscita alla ricerca di orme e tracce del lupo
che attestino la sua presenza. Analisi delle
norme di comportamento da osservare per
una convivenza possibile

Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione sottoscritto dal Direttore del
Corso.
La frequenza del corso è obbligatoria per l’ ottenimento dell’attestato. Sono ammesse massimo 1 assenza (tra teoria e pratica).
Il corso è tenuto da istruttori titolati; esso sarà
strutturato secondo piani didattici approvati dagli
Organi Tecnici Centrali del CAI

