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1° CORSO REGIONALE  PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ 
MOTORIE E/O SENSORIALI (CM-EAF) 

 
MAGGIO-GIUGNO 2022 

 
 
 Il Corso è rivolto ai Soci CAI intenzionati e disponibili ad accompagnare in attività sezionali rivolte 
a soggetti con esigenze particolari, da svolgere in collaborazione con operatori professionali di 
enti, associazioni, strutture.  

a) Questo corso ha come scopo informare i Soci CAI sulle buone pratiche di organizzazione e 
conduzione di attività in ambiente di un gruppo che includa persona con disabilità relazionali e/o 
sensoriali e/o cognitive;  

b) uniformare per quanto possibile la preparazione didattica, organizzativa e comunicativa degli 
accompagnatori incaricati di questa particolare attività;  

c) sensibilizzare i partecipanti verso il concetto di “prendersi cura”, sulla socializzazione e 
sull’inclusione della persona all’interno dell’attività svolta.  

Al termine del Corso non viene rilasciato un titolo, ma un attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle lezioni, di cui prendono atto il Presidente, il 
Consiglio Direttivo e la segreteria della Sezione. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il Corso è rivolto ai soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno 2022, 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.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
euro 15,00, destinata alla copertura dei costi relativi all’organizzazione del corso. La quota di 
iscrizione al corso andrà versata sul cc. del CAI Veneto IT 93 A089 0462 1900 0700 0007 646 con 
causale:  1° corso regionale per accompagnatori di Joëlette.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: è possibile inviare la domanda d’iscrizione compilando l’apposito 

modulo, tramite mail a:  segreteria@caiveneto.it  
Termine di iscrizione 25 Aprile 2022 o al raggiungimento dei posti disponibili  
Per ulteriori informazioni contattare: Giovanni Beato (Direttore del Corso) 347 8435357 
      Renato Frigo (Presidente Regionale)   3389662910 
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Le lezioni teoriche si svolgeranno tramite piattaforma Web in modalità di video-conferenza, nel 
mese di maggio    (06 – 13 - 20 – 25) dalle 20:30 alle 22:30, per una durata complessiva di 8 ore.  
Eventuali variazioni di data e di orario saranno tempestivamente comunicate agli iscritti al corso. 
 

USCITA IN AMBIENTE  
La località e la data dell’uscita in ambiente potranno subire variazioni in base alle valutazioni 
effettuate dagli accompagnatori. 
 

Venezia, 05/04/2022 
 

 
  
                 Il Presidente Regionale 
                                                                                                                 CAI Veneto 
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1° CORSO REGIONALE ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE 

E/O SENSORIALI 
 

 CORSO CM-EAF - ANNO 2022  
 
 
Domanda di iscrizione n° .......................... (riservato all’organizzazione)  
 
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................  
 
nato/a a .......................................................................... il .......................................  
 
residente in via ................................................................................... n° ................  
 
cap .......................... città .......................................................................... prov. .............................  
 
Telefono fisso ............................................... e-mail..................................................................................  
 
anno di iscrizione al CAI ..........................Sezione/Sottosezione ......................................................  
 
Versamento quota iscrizione al corso: € 15  
 

• Conferma di aver preso visione e compreso di quanto indicato nella locandina del corso.  

• Conferma di accettare il programma del corso ed eventuali variazioni al medesimo, qualora si 
rendessero necessarie.  

• Dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che le pratiche dell’escursionismo in 
tutte le loro forme e specializzazioni comportano dei rischi oggettivi che non possono essere 
eliminati.  

• Dichiara di accettare tali rischi e si impegna ad affrontare il Corso senza omissioni di diligenza e 
correttezza.  

• Si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite dalla 
direzione del Corso e dagli Accompagnatori durante le attività.  

• Consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. N. 196/2003.  

• Attesta di essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, come richiesto per la partecipazione 
alle attività CAI in ottemperanza ai Decreti Legislativi in atto.  

 
 
 
Data .........................                       Firma ........................................................................... 
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