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1.  L’iscrizione ai corsi è riservata ai soci del Club Al-
pino Italiano in regola con il tesseramento, di età 
non inferiore ai 16 anni (salvo deroghe partico-
lari per i corsi di arrampicata sportiva). Per i mi-
nori è richiesta, all’atto della presentazione della 
domanda, l’autorizzazione di entrambi 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 informazio-
ni sulle polizze consultare il sito www.cai.it).

3.  L’alpinismo, lo scialpinismo e l’arrampicata spor-
tiva sono per loro stessa natura attività la cui pra-
tica comporta rischi potenziali non eliminabili. L’i-
scrizione ai corsi implica la consapevolezza 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 presen-
tazione di un certificato medico comprovante 
l’idoneità alla pratica di attività sportiva non 
agonistica, valido per tutta la durata del corso. 
Per l’impegno fisico richiesto dalle attività al-
pinistiche, scialpinistiche e di arrampicata si 
consiglia inoltre di seguire un adeguato ciclo di 
preparazione fisica.

5.  Per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla Scuola di 
Alpinismo si richiede:
a) domanda di iscrizione compilata sull’apposi-
to modulo disponibile presso la segreteria o sul 
sito internet http://www.alpinafriulana.it
b) tessera C.A.I. in regola con il bollino dell’anno 
in corso
c) quota di iscrizione prevista per il corso 
d) dichiarazione di accettazione del regolamento 
e di consenso informato sui contenuti del corso 
e i rischi connessi all’attività oggetto del corso.
e) certificato medico di idoneità alla pratica di 
attività sportiva non agonistica (attivarsi per 
tempo poiché il medico potrebbe richiedere ul-
teriori accertamenti)
f) una foto formato tessera 

6.  Il saldo dell’intera quota e la presentazione del-
la documentazione dovranno avvenire entro il 
termine di 7 giorni prima dell’inizio del corso. In 
caso di rinuncia al corso prima dell’inizio, la quo-
ta di iscrizione già versata potrà essere restitu-

ita solo se la rinuncia avviene entro il termine di 
7 giorni prima dell’inizio, e la caparra sarà resti-
tuita solo se il posto potrà essere riassegnato, 
fatto salvo il rimborso integrale in caso di non  
ammissione al corso per inidoneità decisa dalla 
direzione. La quota già versata per l’iscrizione al 
C.A.I. non è in alcun caso rimborsabile.

7.  La quota di iscrizione comprende l’istruzione te-
orico-pratica, il materiale didattico e l’uso dei ma-
teriali tecnici della Scuola. Le uscite delle lezioni 
pratiche saranno effettuate con mezzi propri.

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

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

10.  La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si ri-
serva la facoltà di escludere dai corsi, durante 
lo svolgimento degli stessi, gli allievi che non 
si attenessero al presente regolamento o che 
risultassero non idonei a proseguire il corso. 

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

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 parte-
cipanti. 

13.  La partecipazione ai corsi richiede equipag-
giamento ed attrezzatura adeguati. Tutte le in-
dicazioni al riguardo saranno date nella prima 
lezione teorica di ciascun corso, pertanto si 
consiglia di attendere tale data prima di effet-
tuare acquisti.

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

15.  Per quanto qui non contemplato vale il Regola-
mento della Commissione Nazionale Scuole di 
Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera 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 ISCRIZIONE   

ISCRIZIONI

riservate solo ai soci  
regolarmente iscritti al C.A.I. 

Aperte dal 13 dicembre 2018  
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Numero minimo partecipanti: 3 

Quota di iscrizione: 
€ 15,00 per i soci C.A.I. 
comprendente l’istruzione 
teorico-pratica e l’utilizzo del 
materiale di sicurezza (ARTVA, 
pala e sonda) della Scuola; 

per i non-soci C.A.I. 
maggiorazione assicurazione 
obbligatoria  
(€ 8,50 oppure € 14,00  
a scelta dei massimali).

INFORMAZIONI

Silvia Rossi  
cell. 349 4304468   
e-mail:  rossi.sil@libero.it

Domenica 20 gennaio 2019 sarà organizzata, in collaborazione 
con il Gruppo Alpinisti Sciatori della SAF (GAS) un’uscita di scial-
pinismo in ambiente 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 tecniche fondamentali 
della progressione e illustrati i contenuti del corso base di scial-
pinismo della Scuola, e sarà quindi una preziosa occasione per 
verificare le proprie capacità di affrontare questa affascinante 
disciplina. L’invito è rivolto in particolare a chi è interessato a 
frequentare un corso base di scialpinismo.

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Tutte le indicazioni verranno date durante l’incontro con i 
partecipanti che si terrà giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 21.00 
presso la sede SAF.
Per la partecipazione all’uscita è necessario disporre di zaino 
ed abbigliamento sportivo invernale. Parte dell’attrezzatura 
individuale (sci, attacchi) potrà noleggiata.

INVITO ALLO SCIALPINISMO


