CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Orbassano
SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO SCIALPINISMO E

Il Corso avrà inizio venerdì 10.12.2021
con la serata inaugurale di presentazione presso l’ISTITUTO SALESIANO
DON BOSCO di CUMIANA, Strada
Cascine Nuove, 2, CUMIANA (TO).

ARRAMPICATA LIBERA “PAOLO GIORDANO”

Venerdì 10 Dicembre 2021
Ore 21:00

Presso
ISTITUTO SALESIANO
DON BOSCO di CUMIANA
Strada Cascine Nuove, 2
CUMIANA (TO)

Nel corso delle uscite pratiche, precedute dalle indispensabili lezioni teoriche,
cercheremo di fornirvi le nozioni per
formare degli scialpinisti autonomi.
Questo per dare la possibilità ad ognuno di noi di muoversi in montagna nella
massima sicurezza e nel pieno rispetto
della natura, in un periodo tra i più suggestivi.

Per informazioni:
Luca Porporato
348 26 47 257
PER PARTECIPARE ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE
E’ RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS

www.caiorbassano.it

skialpcaiorbassano@gmail.com

Scialpinismo CAI Orbassano

SA1

Regolamento
della scuola

Programma
Stagionale

I corsi sono aperti a tutti i soci del CLUB
ALPINO ITALIANO in regola con l’iscrizione al sodalizio per il corrente anno.
L’età minima per la partecipazione al Corso
è fissata a 18 anni compiuti.
Il Corso si effettuerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di
prevenzione da COVID 19. Pertanto
per l’accesso ai corsi sarà richiesta la
certificazione verde (Green Pass). Il
mancato possesso della suddetta certificazione comporterà l’esclusione
dalla giornata di Corso.
L’iscrizione ai Corsi è subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità alla pratica dello scialpinismo, da presentarsi all’atto dell’iscrizione.
La precedenza all’iscrizione verrà riservata
a coloro i quali si iscrivono ad un corso
SA1 per la prima volta.
Alla fine del Corso la Scuola rilascerà agli
allievi che si saranno distinti un attestato,
indispensabile per poter accedere ad un
eventuale corso di livello superiore.

Le lezioni teoriche si terranno online in
diretta il venerdì precedente alle uscite
pratiche. La partecipazione alle lezioni teoriche e alla serata di presentazione del
10/12 è obbligatoria.
La Direzione del Corso può variare il programma delle gite in relazione alle condizioni meteorologiche e/o di innevamento
ed in funzione della preparazione degli allievi.

Per le iscrizioni
Compila il modulo di preiscrizione
online che trovi sul nostro sito.

Durante lo svolgimento della prima gita
verrà effettuata una selezione, agli esclusi
verrà rimborsata la quota di iscrizione. La
scuola si riserva inoltre la facoltà di non
ammettere alle gite più impegnative coloro
che non siano ritenuti idonei.
Il costo del Corso comprende l’uso dei materiali comuni e il materiale didattico di
supporto. La quota di iscrizione dovrà essere versata contestualmente al momento
dell’iscrizione.
La quota di iscrizione fissata è 140 €. Per
coloro che ne fossero sprovvisti, la Scuola
metterà a disposizione un certo numero di
ARTVA alla quota di noleggio di 50 €, pale e sonde invece con cauzione di 50 €
(fino a esaurimento materiale). I materiali
dovranno essere restituiti al termine
dell’ultima uscita del Corso.

Calendario
10.12.2021 Serata di presentazione:
Introduzione all’attività di scialpinismo
Equipaggiamento e materiali
Iscrizioni
21.01.2022 Lezione teorica:
ARTVA
Lettura bollettino meteo e valanghe
23.01.2022 Uscita in ambiente
04.02.2022 Lezione teorica:
Cartografia e orientamento
06.02.2022 Uscita in ambiente
18.02.2022 Lezione teorica:
Neve e Valanghe
20.02.2022 Uscita in ambiente
04.03.2022 Lezione teorica:
Autosoccorso in valanga
06.03.2022 Uscita in ambiente
16.03.2022 Lezione teorica:
Preparazione e conduzione della gita
19-20.03.22 Uscita di due giorni
in ambiente

XXVII Corso SA1
Direttore del Corso:
Luca Porporato (ISA)
Segretario:
Alessandro Bisconti

