Regolamento
L’ammissione al corso è libera a tutte le persone di età
non inferiore ai 16 anni. Per i minori di 18 anni la
domanda di iscrizione dovrà essere presentata
personalmente dai genitori.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare:
1) certificato medico di idoneità fisica alla pratica di
discipline sportive non agonistiche;
2) tessera CAI in corso di validità (da portare anche
durante le prime tre lezioni teoriche);
3) versamento della quota di iscrizione;
4) una fototessera.
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Per la partecipazione al corso è indispensabile il
seguente materiale tecnico: casco, imbracatura,
scarpette da arrampicata, 3 moschettoni a ghiera (di cui
uno rastremato), freno (secchiello), 2 cordini di
lunghezza 1.5 metri (diametro 7mm), 1 anello di
cordino precucito dinamico per longe.
La seconda lezione tratterà nello specifico il materiale
necessario, per cui si consiglia di aspettare questa
lezione per effettuare tali acquisti.

Le informazioni logistiche relative a ciascuna uscita ed
eventuali variazioni di programma verranno comunicate
in sede durante la lezione teorica precedente l’uscita.
In caso di condizioni meteo sfavorevoli si prevede il
recupero di una sola uscita.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della
montagna, della falesia e delle strutture indoor
di arrampicata sono attività che presentano dei
rischi; le scuole del C.A.I. adottano tutte le
misure precauzionali affinché nei vari ambienti
si operi con ragionevole sicurezza. Con
l'adesione al corso l'allievo è consapevole che
nello svolgimento dell'attività alpinistica un
rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabíle.
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La partecipazione alle lezioni teoriche è fondamentale.
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Team Verticando
Siamo lieti di invitarvi al nostro corso attraverso il quale
gli istruttori vi porteranno a conoscere l’ambiente e le
tecniche di questo fantastico sport, e per chi avesse già
esperienza ci sarà la possibilità di approfondire e
perfezionare le proprie conoscenze.
Fiduciosi di potervi presto introdurre al suggestivo
mondo delle terre alte, assolutamente disponibili e certi
della vostra partecipazione, vi aspettiamo per questa
nuova avventura.
Il team Verticando

Iscrizioni
Le iscrizioni al corso saranno accolte in ordine di
presentazione sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
E’ possibile effettuare una pre-iscrizione inviando i
moduli, disponibili sul sito www.caiorbassano.it,
all’indirizzo email team.verticando@gmail.com.
L’iscrizione sarà accettata solo con il versamento
della quota di partecipazione al Corso, fissata a
€150,00, comprendente: materiale didattico,
frequenza alle lezioni teoriche, lezioni pratiche in
palestra ed in ambiente e utilizzo di materiale
tecnico (escluso l’equipaggiamento personale
definito nel Regolamento).
Sarà possibile iscriversi

11 luglio 2019
Presso la sede del CAI di Orbassano,
in via Di Nanni 20/B, dalle ore 21:00
alle ore 22:00.

Responsabili del corso
Ambrosino Giacomo: Direttore della Scuola
Guidotti Marco
Direttore del corso

+39 348.8732335

Spinato Marco
Vice Direttore del corso

+39 339.5807450

Middonti Emanuele
Segretario del corso

+39 333.2689813

Muò Lorenzo
Segretario del corso

+39 392.5289203

Ulteriori informazioni all’indirizzo:
team.verticando@gmail.com

Durante la serata gli istruttori saranno a disposizione per fornire ulteriori informazioni e delucidazioni sul corso.

Calendario
Lezioni teoriche
Presso la sede del CAI di Orbassano alle ore 21:00.
5 settembre: Presentazione, ambiente e rischi
9 settembre: Materiali
12 settembre: Catena di assicurazione 1
25 settembre: Il movimento
2 ottobre: Allenamento
9 ottobre: Traumatologia
16 ottobre: Geologia e arrampicata
23 ottobre: Catena di assicurazione 2
6 novembre: Storia dell’Arrampicata

Lezioni pratiche
15 settembre: Falesia
29 settembre: Falesia
13 ottobre: Falesia
26 oppure 27 ottobre: Via di più tiri
9-10 novembre: Finale Ligure
Oltre alle lezioni teoriche e a quelle pratiche sono
previste alcune lezioni infrasettimanali in strutture indoor con date ancora da definirsi.

Qualora vi fossero ancora posti disponibili, sarà
possibile iscriversi anche durante la serata del

5 settembre 2019
sempre presso la sede del CAI di Orbassano, dalle
ore 21:00 alle ore 22:00.

Palestra Sasp Tazzoli
Centro di Arrampicata Sportiva
C.so Tazzoli 72 - Torino
www.arrampicata.com

