
 

Il Corso avrà inizio venerdì 13.01.2023 

con la serata inaugurale di presentazio-

ne presso la sede del CAI sezione di 

Orbassano. 

Nel corso delle uscite pratiche, prece-

dute dalle indispensabili lezioni teoriche, 

cercheremo di fornirvi le nozioni per 

formare degli scialpinisti autonomi. 

Questo per dare la possibilità ad ognu-

no di noi di muoversi in montagna nella 

massima sicurezza e nel pieno rispetto 

della natura, in un periodo tra i più sug-

gestivi.  

SA1 

 CLUB ALPINO ITALIANO  - Sezione di Orbassano  

SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO SCIALPINISMO E 

ARRAMPICATA LIBERA “PAOLO GIORDANO”  

 Per informazioni:  

 Luca Porporato  

 348 26 47 257 

 Venerdì 13 Gennaio 2023 

 Ore 21:00  

Presso la sede 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Orbassano 

Via D. Di Nanni, 20 int B, 

Orbassano (TO)  

www.caiorbassano.it 
 skialpcaiorbassano@gmail.com  

       Scialpinismo CAI Orbassano 



Regolamento 

della scuola 
 

I corsi sono aperti a tutti i soci del CLUB 

ALPINO ITALIANO in regola con l’iscri-

zione al sodalizio per il corrente anno. 

L’età minima per la partecipazione al Corso 

è fissata a 18 anni compiuti. 
L’iscrizione ai Corsi è subordinata alla pre-

sentazione di un certificato medico atte-

stante l’idoneità alla pratica dello scialpini-

smo, 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. 
 

Per le iscrizioni 
Compila il modulo di preiscrizione 

online che trovi sul nostro sito o inqua-

drando il QR code 

Programma 

Stagionale 
 

Le lezioni teoriche si terranno in sede il 

venerdì precedente alle uscite pratiche. La 

partecipazione alle lezioni teoriche e alla 

serata di presentazione del 13/01 è obbli-

gatoria. 

La Direzione del Corso può variare il pro-

gramma delle gite in relazione alle condi-

zioni meteorologiche e/o di innevamento 

ed in funzione della preparazione degli allie-

vi. 

 

Durante lo svolgimento della prima uscita 

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 ma-

teriali comuni e il materiale didattico di 

supporto. La quota di iscrizione dovrà es-

sere 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 €, pa-

le e sonde invece con cauzione di 50 € 

(fino ad esaurimento materiale). I materiali 

dovranno essere restituiti al termine 

dell’ultima uscita del Corso.  

 

Calendario 
 

13.01.2023 Serata di presentazione: 

  Introduzione all’attività di scialpinismo 

  Iscrizioni 
 

15.01.2023 Uscita in ambiente 

                Uscita su pista  con prova di ammissione 
 

19.01.2023 Lezione teorica 
 

27.01.2023 Lezione teorica 
 

29.01.2023 Uscita in ambiente 
 

10.02.2023 Lezione teorica 
 

12.02.2023 Uscita in ambiente 
  

17.02.2023 Lezione teorica 
 

24.02.2023 Lezione teorica 
 

26.02.2023 Uscita in ambiente 
 

10.03.2023 Lezione teorica 
 

12.03.2023 Uscita in ambiente 
 

22.03.2023 Lezione teorica 
 

25-26.03.23 Uscita di due giorni 

  in ambiente 

XXVIII Corso SA1 
Direttore del Corso:  

Luca Porporato (ISA) 

Segretario:  

Alessandro Bisconti 


