SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
"PAOLO GIORDANO" - ORBASSANO

CORSO SA1 2020 - REGOLAMENTO

La Scuola Nazionale di Alpinismo, di Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera "Paolo Giordano",
istituita all'interno della sezione di Orbassano, ha lo scopo di avviare alla pratica dello
Scialpinismo.
L'iscrizione al corso è aperta ai soci CAI, di qualunque sezione, in regola con il pagamento della
quota associativa per l'anno 2020 o per l'anno precedente 2019 con tassativo rinnovo per il 2020
entro il 31.3.2020
I soci dovranno esibire la propria tessera al momento del completamento dell’iscrizione.
Al momento dell'iscrizione dovrà essere consegnato un certificato medico originale di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato in data non antecedente ad aprile 2019.
Per la partecipazione al corso è richiesta una buona tecnica di discesa in pista, un buon allenamento
e una buona forma fisica.
Per tutti i partecipanti alle uscite del corso è obbligatorio l'uso dell'apparecchio per la ricerca di
travolti in valanga (ARTVA), tutti devono inoltre essere dotati di pala e sonda da valanga.
Nella quota di iscrizione sono comprese la copertura assicurativa relativa agli infortuni del socio
(nell'attività sociale) per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura), le spese
di organizzazione, l'uso del materiale comune, restano escluse tutte le spese di vitto, alloggio e di
trasporto ove non diversamente specificato.
E' obbligatoria la partecipazione alle lezioni teoriche.
Durante le uscite pratiche l'allievo è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni impartite
dagli istruttori e ad adottare tutti i mezzi indicati dalla Scuola idonei a garantire la sua ed altrui
incolumità; la direzione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere
durante lo svolgimento del corso per l'inosservanza di tali norme.
La Direzione si riserva la facoltà di escludere durante lo svolgimento del corso gli allievi che si
dimostrano non idonei o per capacità o per scarso allenamento oppure frequentemente assenti od
indisciplinati, senza alcun obbligo di rimborso della quota di iscrizione.
Per ogni altra norma si richiama integralmente il "Regolamento delle Scuole di Sci Alpinismo"
della Commissione centrale del CAI (disponibile presso la Scuola o sul sito CAI).
Durante la prima uscita verranno valutate le capacità fisico/tecniche dei nuovi iscritti. Coloro i
quali a seguito di suddetta prova venissero ritenuti non idonei dal corpo istruttori verranno esclusi
dal corso e rimborsati dell'intera somma versata.
L'allievo iscritto al corso è inoltre consapevole che la frequentazione della montagna in
ambiente invernale è un'attività che presenta dei rischi e che le scuole del C.A.I. adottano tutte
le misure precauzionali affinché in ambiente si operi con un ragionevole sicurezza. Con
l'adesione al corso il sottoscritto è al corrente che nello svolgimento dell'attività sci alpinistica
un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

