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13° CORSO BASE DI ALPINISMO  
A1 

Direttore: Marino Monticolo - 
Istruttore di Scialpinismo

Vice direttore: Geniale Caruso - 
Istruttore di Alpinismo 

Dall’escursionismo all’alpinismo: corso di impostazione gene-
rale, rivolto a tutti coloro che per la prima volta affrontano la 
montagna con obiettivi alpinistici. 

È previsto l’insegnamento delle nozioni di base riguardanti la 
progressione su roccia, lungo vie attrezzate e in attraversa-
mento di ghiacciaio, con particolare attenzione alla sicurezza 
e alla prevenzione degli incidenti.  È prevista la percorrenza di 
facili itinerari alpinistici classici, su roccia e neve-ghiaccio.

L’obiettivo del corso è rendere gli allievi autonomi, in cordata, 
all’interno di gruppi organizzati che svolgono escursioni su vie 
ferrate, vie normali e vie di roccia di bassa difficoltà, su pendii 
di neve, anche con tratti ghiacciati e su terreno misto.

LEZIONI TEORICHE (Sede SAF, ore 21.00)

3 1 Agosto - Apertura del corso. I ferri del 
mestiere: equipaggiamento e materiali per 
l’alpinismo.

7  settembre - La montagna innevata: progres-
sione in cordata su ghiacciaio, cartografia e 
orientamento. 

1 4 settembre - Progressione in cordata su 
roccia: autoassicurazione e assicurazione al 
compagno.

2 1 settembre - Preparazione di una salita, 
valutazione delle difficoltà, pericoli della 
montagna.

2 8 settembre - Preparazione fisica e alimenta-
zione. La medicina in montagna. 

5  ottobre - La meteorologia in montagna.
12  ottobre - Storia dell’alpinismo.
19  ottobre - Finalità e struttura del C.A.I.

LEZIONI PRATICHE

9  Luglio - Ripasso dei nodi, loro utilizzo in ghiacciaio.  
Progressione di base su neve, con e senza ramponi.  
Gradinamento. Auto-arresto.

1 4-15-16 Luglio - Progressione in cordata su ghiacciaio, pendii e 
creste. Tecnica individuale su ghiaccio con uno e due attrezzi. 
Uso dell’ARTVA ed autosoccorso in valanga. Salita di una via 
classica di neve-ghiaccio. (pernottamento in rifugio)

2 2-23 Luglio - Manovre di autosoccorso della cordata su 
neve-ghiaccio. Salita di una via classica di neve-ghiaccio. 
(pernottamento in rifugio)

Le date delle uscite in ambiente potranno subire variazioni a 
causa delle condizioni meteorologiche. 
Durante le uscite di più giorni verranno trattati in rifugio anche 
tutti gli ulteriori argomenti teorici relativi alle tecniche di pro-
gressione, all’autosoccorso della cordata, a neve e valanghe. 

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Abbigliamento, scarponi ed occhiali da alta montagna, zaino, 
ghette, ramponi e piccozza (in acciaio), imbragatura (bassa), 
casco, 4 moschettoni (di cui 2 tipo HMS), piastrina multiuso 
(tipo Gi-Gi), cordini. 
Tutte le relative indicazioni saranno date nella prima lezione te-
orica. Parte dell’attrezzatura individuale potrà essere fornita in 
prestito dalla Scuola.

ISCRIZIONI

Aperte dal 2 maggio 2017 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Quota d’iscrizione:  
€ 230,00 (caparra € 50,00) 
comprendente l’istruzione 
teorico-pratica, il “Manuale 
di Alpinismo su ghiaccio e 
misto” edito dal C.A.I., l’utilizzo 
del materiale tecnico d’alta 
montagna della Scuola.

L’ammissione al corso sarà 
subordinata ad una selezione 
finalizzata alla verifica del 
possesso dei requisiti richiesti. 
La partecipazione a un 
precedente corso di livello A1 
costituirà titolo preferenziale.

INFORMAZIONI

Geniale Caruso  
cell. 334 1028484

Marino Monticolo 
cell. 333 7494728 
e-mail:  
montymarino@gmail.com

86

Sc
uo

la
 d

i A
lp

in
is

m
o 

Sc
ia

lp
in

is
m

o 
e 

Ar
ra

m
pi

ca
ta

 “C
el

so
 G

ilb
er

ti”
 •

 a
tt

iv
ità

  2
01

7

Sc
uo

la
 d

i A
lp

in
is

m
o 

Sc
ia

lp
in

is
m

o 
e 

Ar
ra

m
pi

ca
ta

 “C
el

so
 G

ilb
er

ti”
 •

 a
tt

iv
ità

  2
01

7

87

1.  L’iscrizione ai corsi è riservata ai soci del Club 
Alpino Italiano in regola con il tesseramento, 
di età non inferiore ai 16 anni (salvo deroghe 
particolari per i corsi di arrampicata sportiva). 
Per i minori è richiesta, all’atto della presenta-
zione della domanda, l’autorizzazione di en-
trambi i genitori.

2.  Tutti i partecipanti iscritti ai corsi saranno assi-
curati con la polizza infortuni prevista per i soci 
C.A.I.; si consiglia di scegliere, al momento dell’i-
scrizione al C.A.I., la combinazione che offre i 
massimali più elevati (per maggiori informa-
zioni sulle polizze consultare il sito www.cai.it).

3.  L’alpinismo, lo scialpinismo e l’arrampicata 
sportiva sono per loro stessa natura attività 
la cui pratica comporta rischi potenziali non 
eliminabili. L’iscrizione ai corsi implica la con-
sapevolezza di ciò e l’accettazione dei rischi 
connessi alla pratica dell’attività svolta nelle 
lezioni ed esercitazioni. 

4.  L’ammissione ai corsi è subordinata alla pre-
sentazione di un certificato medico compro-
vante l’idoneità alla pratica di attività sportiva 
non agonistica, valido per tutta la durata del 
corso. Per l’impegno fisico richiesto dalle atti-
vità alpinistiche, scialpinistiche e di arrampi-
cata si consiglia inoltre di seguire un adeguato 
ciclo di preparazione fisica.

5.  Le domande di iscrizione vanno compila-
te sull’apposito modulo disponibile presso 
la segreteria o sul sito internet http://www.
alpinafriulana.it ed il richiedente dovrà: 
a) esibire la tessera C.A.I. in regola con il bolli-
no dell’anno in corso
b) versare la quota di iscrizione
c) sottoscrivere la dichiarazione di accettazio-
ne del regolamento e di consenso informato 
sui contenuti del corso e i rischi connessi 
all’attività oggetto del corso.
d) presentare un certificato medico di idoneità 
alla pratica di attività sportiva non agonistica 
(attivarsi per tempo poiché il medico potrebbe 
richiedere ulteriori accertamenti) 
e) allegare una foto tessera 

6.  La quota di iscrizione comprende l’istruzione 
teorico-pratica, il materiale didattico e l’uso dei 
materiali tecnici della Scuola. Le uscite delle 

lezioni pratiche saranno effettuate con mezzi 
propri.

7.  In caso di non ammissione al corso per inido-
neità o di ritiro prima della prima lezione verrà 
restituita l’intera quota di iscrizione, detratte 
le eventuali spese già sostenute. La quota già 
versata per l’associazione al C.A.I. non è in al-
cun caso rimborsabile.

8.  Ai partecipanti ai corsi si chiede puntualità e 
frequenza alle lezioni ed esercitazioni previste 
dai programmi. L’assenza ingiustificata anche 
ad una sola delle esercitazioni pratiche può 
comportare l’esclusione dai corsi. 

9.  Durante le esercitazioni pratiche gli allievi do-
vranno attenersi scrupolosamente alle dispo-
sizioni impartite dagli istruttori. 

10.  La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di escludere dai corsi, du-
rante lo svolgimento degli stessi, gli allievi 
che non si attenessero al presente regola-
mento o che risultassero non idonei a prose-
guire il corso. 

11.  Nessun rimborso verrà effettuato agli allievi 
che per qualsiasi motivo interrompessero il 
corso o ne venissero espulsi per motivi disci-
plinari.

12.  La Direzione si riserva di variare i programmi 
dei corsi per motivi organizzativi o di condi-
zioni ambientali o meteorologiche, dandone 
in ogni caso tempestiva comunicazione ai 
partecipanti. 

13.  La partecipazione ai corsi richiede equipag-
giamento ed attrezzatura adeguati. Tutte le 
indicazioni al riguardo saranno date nella pri-
ma lezione teorica di ciascun corso, pertanto 
si consiglia di attendere tale data prima di ef-
fettuare acquisti.

14.  Al termine del corso, a coloro che lo avranno 
superato, sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.

15.  Per quanto qui non contemplato vale il Rego-
lamento della Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Li-
bera del C.A.I e lo Statuto della Società Alpina 
Friulana.

16.  Per la partecipazione ai corsi è richiesta l’ac-
cettazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO CORSI SCUOLA ALPINISMO E MODALITÀ DI ISCRIZIONELEZIONI PRATICHE

3  settembre - Imbragatura e nodi. Allestimento e utilizzo di 
corde fisse. Tecnica di progressionesu via ferrata.

10  settembre - Tecnica di progressione individuale su neve e 
ghiaccio. Attraversamento di ghiacciaio in cordata.

16 -17 settembre - Tecnica di progressione su neve e ghiaccio. 
Salita di un itinerario su terreno misto (neve/roccia).

24  settembre - Tecnica di progressione in cordata su roccia. 
1  ottobre - Principali manovre di corda: discesa in corda doppia 

e risalita su corda.
8  ottobre - Salita di una via classica di roccia. 
15  ottobre - Salita di una via classica di roccia.
Le date delle uscite in montagna potranno subire variazioni 
causa condizioni meteorologiche

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Imbragatura, casco, scarponi ramponabili. Nella prima lezione 
teorica verranno fornite tutte le indicazioni relative agli ulteriori 
materiali necessari. Parte dell’attrezzatura individuale potrà es-
sere fornita in prestito dalla Scuola.

ISCRIZIONI

Aperte dal 1° Giugno 2017, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Quota di iscrizione: 

€ 220,00 (caparra € 50,00) 
comprendente l’istruzione 
teorica e pratica, l’uso del 
materiale della Scuola, il 
manuale di alpinismo edito 
dal C.A.I. e l’eventuale altro 
materiale didattico che verrà 
distribuito durante il corso.

INFORMAZIONI

Marino Monticolo 
cell. 333 7494728 
e-mail:  
montymarino@gmail.com

Geniale Caruso 
cell. 334 1028484


