
                                                         CAI LAZIO-GRUPPO LH 

                                        
 
 
 
 
La Commissione Tecnica Regionale C.A.I. Lazio propone per l’anno 2014 un corso di frequenza di 3 ore per 
la conduzione di un ausilio da montagna per il superamento di barriere architettoniche secondo specifica 
tecnica e capitolato CAI Lazio.  
L’invito di partecipazione al corso è rivolto a tutte le Associazioni e Enti Parchi Regionali per un numero 
massino di 20 persone per ogni incontro. 
 

Cosa si intende per ausilio da montagna!!! 
L’ausilio da montagna non è altro che una carrozzina speciale da fuori-strada , ad una ruota centrale 
ammortizzata sotto il sellino, che permette al disabile non deambulante di partecipare ad una o più escursioni 
su sentieri certificati LH, con l’aiuto di due o più accompagnatori. 
 
E’ inteso che….. 
L’accompagnatore in escursione con ragazzi/adulti diversamente abili non può sostituirsi ad un operatore 
sanitario, ma trovandosi a condurre un ausilio dedicato a questo utilizzo si trova implicitamente in una 
relazione di tipo assistenziale e di rispetto-fiducia con il trasportato.  
  
In tutte queste attività l’Accompagnatore è sempre affiancato da un famigliare del diversamente abile che 
valendosi della certificazione del proprio medico di base è autorizzato a partecipare attivamente come 
controllore delle attività sportive all’aperto, inoltre l’attività LH richiede la compilazione del mod. LH per la 
liberatoria delle pubblicazioni e delle immagini personali. 
 

Calendario corsi: 

Sabato 4 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (sede CAI COLLEFERRO-ROMA o Parco riviera di Ulisse) 

Domenica 5 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (sede CAI ALATRI-FROSINONE) 

Sabato 25 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (sede CAI RIETI-RIETI) 

Domenica 26 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (sede CAI VITERBO-VITERBO) 

Sabato 8 novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (sede CAI LATINA-LATINA) 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal responsabile del Gruppo LH 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

 

16.07.2014                                                                                                      Direttore di corso                                                   
                                                                                                                         Amedeo Parente 
                                                                                                                         Cell. 392.9225101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


