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ISCRIZIONI

Aperte dal 1 dicembre 2016 
fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. Numero minimo di 
allievi: 8. Quota di iscrizione:  
€ 200,00 (caparra € 50,00), 
comprendente l’istruzione 
teorico-pratica e il manuale 
“Sci Alpinismo” edito dal CAI.

INFORMAZIONI

Andrea Della Rosa  
cell. 333 8371987   
e-mail:  
and.dellarosa@gmail.com

Maurizio Ceolin 
cell. 334 8695080   
e-mail:   
maurizio_ceolin@libero.it

5  febbraio - Verifica capacità sciistiche. Uso dei materiali. 
Ricerca ARTVA.

12  febbraio - Traccia di salita e di discesa. Ricerca ARTVA.
18 -19 febbraio - Elementi di topografia e orientamento.  

Comportamento in caso di valanga. Autosoccorso con ARTVA. 
Tecniche di scavo nella neve.

5  marzo - Valutazione del manto nevoso. Blocco di slittamento.
12  marzo - Tecniche di progressione in sicurezza.  

Trasporto dell’infortunato. Ricerca ARTVA.
18 -19 marzo - Preparazione e condotta di una gita sci alpinistica.  

Costruzione del bivacco di emergenza.  
Dimostrazione di autosoccorso con più travolti da valanga. 

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Per la partecipazione al corso è necessario essere in possesso 
di sci con attacchi da sci alpinismo e rampant, pelli di tessilfoca, 
scarponi da sci alpinismo, bastoncini da sci, zaino con cinghie 
per il trasporto degli sci. Il materiale dovrà essere in condizioni 
di perfetta efficienza. Tutte le indicazioni relative ai materiali 
necessari verranno date durante la prima lezione teorica, si 
consiglia pertanto di attendere fino a tale appuntamento prima 
di effettuare eventuali acquisti. Parte dell’attrezzatura (ARTVA, 
pala, sonda ecc.) potrà essere fornita in prestito dalla Scuola.

LEZIONI PRATICHE

25° CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
AL1

Direttore: Chiara Di Marco 
- Istruttore di Arrampicata 
Libera  

L’arrampicata sportiva è quella specialità dell’arrampicata, diver-
sa dall’alpinismo, che si svolge su pareti naturali o strutture arti-
ficiali lungo itinerari attrezzati con chiodatura ravvicinata e sicu-
ra. Si possono così affrontare difficoltà sempre maggiori senza 
il rischio di cadute pericolose, puntando al miglioramento delle 
proprie capacità con lo spirito, gli obiettivi e il grado di sicurezza 
propri di una qualsiasi altra attività sportiva. 

Il corso ha lo scopo di fornire tutte le nozioni necessarie, a par-
tire dall’apprendimento di una corretta ed efficace tecnica di 
arrampicata con una didattica finalizzata ad approfondire lo stu-
dio del movimento e degli schemi di progressione su roccia e lo 
sviluppo delle qualità motorie; è quindi rivolto in particolare ai 
principianti e a tutti coloro che sono interessati ad acquisire una 
valida impostazione di base.

2  marzo - Presentazione del corso. Il CAI: scopi 
e finalità. Materiali: l’attrezzatura di base.  

8  marzo - Tecnica di arrampicata: nozioni intro-
duttive (Palestra indoor).

16  marzo - Le qualità per l’arrampicata, l’allena-
mento delle capacità motorie. 

22  marzo - Nodi, uso della corda e dei rinvii 
(Palestra indoor). 

29  marzo - Allenamento: metodologia e pratica 
(Palestra indoor).

6  aprile - La catena di assicurazione. Materiali: 
caratteristiche tecniche, normativa.  

13  aprile - Le regole del gioco. Video didattici.  
20  aprile - L’arrampicata moderna: evoluzione 

storica. 
27  aprile - L’uso delle guide e bibliografia. 
4  maggio - Presentazione dei centri di arrampi-

cata in regione. 
Le date delle lezioni serali in palestra indoor 
potranno subire variazioni

LEZIONI TEORICHE ED ESERCITAZIONI (Sede SAF ore 21.00 o Palestra indoor ore 20.00)

Domenica 22 gennaio 2017 sarà organizzata, 
in collaborazione con il Gruppo Alpinisti Sciatori 
della SAF (GAS) un’ uscita di scialpinismo in am-
biente alpino, aperta a tutti coloro che, pur privi 
di esperienza specifica, vorrebbero provare per 
la prima volta l’emozione di muoversi con gli sci 
lontano dalle piste.
Verranno spiegate, in totale sicurezza, le tecni-
che fondamentali della progressione e illustrati 
i contenuti del corso base di scialpinismo della 
Scuola, e sarà quindi una preziosa occasione per 
verificare le proprie capacità di affrontare questa 
affascinante disciplina. L’invito è rivolto in parti-
colare a chi è interessato a frequentare un corso 
base di scialpinismo.

ATTREZZATURA NECESSARIA Tutte le indicazioni 
verranno date durante l’incontro con i parteci-
panti che si terrà giovedì 19 gennaio 2017 alle 
ore 21.00 presso la sede SAF. Per la partecipa-
zione all’uscita è necessario disporre di zaino ed 
abbigliamento sportivo invernale. 
ISCRIZIONI Aperte dal 1° dicembre 2016 fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Numero mini-
mo partecipanti: 3. Quota di iscrizione €12,00 
per i soci CAI comprendente l’istruzione teori-
co-pratica e l’utilizzo del materiale di sicurezza 
(ARTVA, pala e sonda) della Scuola; per i non-soci 
CAI maggiorazione di €10,00 per la necessaria 
copertura assicurativa.
INFO Marino Monticolo cell. 3337494728  
e-mail: montymarino@gmail.com
Silvia Rossi cell. 3494304468  
e-mail: rossi.sil@libero.it

INVITO ALLO SCIALPINISMO
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12  marzo - Tecnica di arrampicata: la progressione fondamentale. 
19  marzo - Tecnica di arrampicata: la progressione a triangolo. 

Assicurazione in moulinette. 
26  marzo - Arrampicata da primo di cordata. Tecniche di assicu-

razione su monotiri. 
2  aprile - Arrampicata in struttura artificiale e sala boulder. 

Prove di trattenuta di voli.
9  aprile - Arrampicata in falesia: approfondimento sulle progres-

sioni. Discesa in corda doppia.
30  aprile - 1˚ maggio - Weekend sulle falesie di Arco (TN).  

Il miglioramento: aspetti tecnici e mentali. 

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Imbragatura, scarpette da arrampicata, casco, 1 moschettone 
con ghiera, 1 attrezzo per l’assicurazione (Gri-Gri o tuber) e 
alcuni rinvii. Tutte le indicazioni al riguardo saranno comunicate 
nella prima lezione teorica. Parte dell’attrezzatura individuale 
potrà essere fornita in prestito dalla Scuola.

LEZIONI PRATICHEISCRIZIONI

Aperte dall’11 gennaio 2017 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (massimo 18).

Quota di iscrizione:  
€ 190,00 (Caparra € 50,00), 
comprendente l’istruzione 
teorico-pratica, l’uso del 
materiale della Scuola durante 
il corso, le lezioni in palestra 
indoor e in struttura artificiale.

INFORMAZIONI

Giorgio Bianchi 
tel. 0432 581010 
cell. 333 1601976 
email:  
giorgiobianchi.ud@gmail.com

Chiara Di Marco 
cell. 320 2181150 
email: chi.dimarco@gmail.com

62° CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA   
AR1 

Direttore: Andrea Fantini - 
Istruttore di Alpinismo 

Vice Direttore: Mauro Mansutti 
- Istruttore di Alpinismo

Corso rivolto a chi abbia già frequentato un corso base di alpi-
nismo o di arrampicata in falesia, o già possieda una adeguata 
esperienza, finalizzato a fornire la formazione necessaria ad 
affrontare in sicurezza ed autonomia itinerari di arrampicata su 
roccia di media difficoltà in ambiente di montagna.

Saranno trattate le tecniche di progressione in cordata, la prepa-
razione e condotta di una salita, le manovre di discesa in corda 
doppia e quelle fondamentali di autosoccorso, con lezioni teori-
che ed esercitazioni pratiche, e con salite di alcune vie classiche 
in Alpi Carniche, Giulie e Dolomiti.

LEZIONI TEORICHE (Sede SAF, ore 21.00)

20  Aprile - Apertura del corso. Struttura del CAI scopi e finalità. 
Equipaggiamento e materiali

26  Aprile - I nodi per l’alpinismo. Verifica dell’attrezzatura personale.
27  Aprile - Tecniche di assicurazione e autoassicurazione. Proce-

dimento in cordata su roccia.  
4  Maggio - Elementi di Meteorologia.
11  Maggio - Orientamento in montagna. Preparazione e condot-

ta di una salita.
18 Maggio - Medicina, fisiologia e alimentazione. 
25 Maggio - Storia dell’Alpinismo.
1 Giugno - La catena di assicurazione. 
8 Giugno - Diapositive di vie consigliate. Chiusura del corso


