CLUB ALPINO ITALIANO
SCUOLA DI ALPINISMO SCIALPINISMO
ARRAMPICATA LIBERA

SIBILLA

CORSO BASE DI
ALPINISMO dal 23
febbraio al 9 luglio

Il corso base di alpinismo A1 è un
corso di livello base rivolto a tutti
coloro che affrontano la montagna per
praticare l’attività alpinistica. Il corso
prevede l’insegnamento, attraverso
lezioni sia teoriche che pratiche ed
uscite sul terreno, delle nozioni e
tecniche fondamentali per poter
svolgere con ragionevole sicurezza
arrampicata su roccia, progressione su
pendii
ripidi
innevati,
attraversamento su tratti di neve
compatta e ghiacciai, salite in alta
montagna lungo vie normali di roccia
e terreno misto con difficoltà medio
basse, realizzazione di semplici
manovre di autosoccorso.

Direttore Claudio Ruffini INA INAL – tel. 380.4529216 caldem25@gmail .com
Vicedirettore Marino Scattolini – ISA tel. 335.6589941 marino.scattolini@yahoo.it
info@scuolasibilla.it
www.scuolasibilla.it

CALENDARIO:
Giovedì 23 Febbraio: Alle ore 21.00 presso la sede del Cai di Jesi presentazione
del corso.
Sabato 4 Marzo: T - Neve e valanghe; progressione individuale su neve e ARTVA
Domenica 12 Marzo: P – Ricerca ARTVA Progressione individuale su neve
Sabato 18 Marzo: T – Nodi e manovre; norme e certificazioni; ancoraggi su neve;
progressione in conserva.
Sabato 25 Marzo: P – Ancoraggi, tecnica individuale di progressione su neve e
autoarresto. T – meteorologia
Domenica 26 Marzo: P – Salita di un itinerario con le tecniche apprese
Domenica 2 Aprile: P -Progressione in cordata su neve
Domenica 23 Aprile: P - Ancoraggi, soste e corde doppie (falesia locale)
Domenica 14 Maggio: P – Tecnica individuale di arrampicata su roccia e
progressione della cordata (falesia locale)
Domenica 21 maggio: P – Tecnica individuale di arrampicata su roccia e
progressione su corda fissa
Domenica 11 giugno : P - Via di roccia (Appennino centrale)
Sabato 17 Giugno: P – Via di roccia (Gran Sasso). T – Catena di sicurezza;
leggere una guida e gradi di difficoltà;
Domenica 28 Giugno: P – Via di misto (Gran Sasso)
Dal 7 al 9 luglio:in Marmolada: P – Salita di alta montagna; recupero da
crepaccio; T – Flora fauna e topografia
ATTREZZATURA INDIVIDUALE:
casco ed imbrago da alpinismo; 2
moschettoni a ghiera, cordini, picozza
ramponi, zaino, scarponi ed
abbigliamento idoneo per l’attività
alpinistica
COSTO DEL CORSO: 320 € comprensivi dell’assicurazione prevista dal CAI,
dell’uso del materiale tecnico e didattico della Scuola. Sono escluse di viaggio,
vitto ed alloggio.
ISCRIZIONE:I requisiti fondamentali per partecipare al corso sono: buona
preparazione fisica, certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
I
agonistica, una fototessera, essere iscritti al CAI ed in regola con il tesseramento
per l’anno 2017.
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare il modulo di preiscrizione. Il
giorno della presentazione sarà possibile regolarizzare l’iscrizione versando la
quota e consegnando il modulo di iscrizione firmato, insieme agli altri documenti
richiesti come riportato nel sito web www.scuolasibilla.it
N. B.: Gli istruttori della Scuola Sibilla sono istruttori titolati o qualificati del CAI,
ed operano in forma assolutamente volontaristica. In ottemperanza alla L. 6/89 e
non percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso.

