
 
CALENDARIO 2015 

Mercoledì  01 aprile 
Teorica – Presentazione del corso, materiali e nodi  
( presso la sede CAI di Castelfranco Emilia) 

Mercoledì  08  aprile 
Teorica – Topografia e orientamento 

Sabato  11 – Domenica 12 aprile 
Prova pratica in palestra d’arrampicata/gita sci alpinistica 
 
Mercoledì 15 aprile 
Teorica - Neve e valanghe-Nivologia e preparazione della gita 

Mercoledì 22 aprile 
Teorica – Autosoccorso in valanga e tecnica di scavo 

Sabato 25 -Domenica  26 aprile 
Gita Scialpinistica   

Mercoledì  06 maggio   
Teorica –  Soccorso Alpino e Tecnica di Bivacco 

Sabato 09 - Domenica 10 maggio 
Gita Scialpinistica  

Mercoledì  13 maggio 
Teorica - Manovre di autosoccorso su ghiacciaio 

Sabato 16 – Domenica 17 maggio 
Gita Scialpinistica  

Mercoledì  20 maggio 
Teorica – Manutenzione materiali 

Sabato 23 – Domenica 24 maggio 
Eventuale Gita Scialpinistica di recupero 

Mercoledì  21 maggio      
Cena di fine corso 
 
Lezioni teoriche: sede CAI Castelfranco E.e/o Carpi 
   

 

Corso di scialpinismo 
Avanzato SA 2 

Aprile -Maggio 2015 
Direttore: Leonardo 
Rubino  I.S.A. 

     rubinoleonardo@libero .it  
cell 3494503904  

            
         

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 

“A. MONTANARI” 
Sezioni di: 



Castelfranco Emilia (MO) – Via Solimei, 19 
– Tel. 059/924876                             

www.caicastelfranco.altervista.org 
            Carpi -  Via Cuneo 51  – Tel. 

059/682759   www.caicarpi.it   
Ferrara – V.le Cavour, 116 – Tel. 0532/247236     

www.comune.fe.it/cai 
 
 
                                        

                 

 

PRESENTAZIONE 
 

 Il Corso di scialpinismo organizzato dalla 
Scuola “A. MONTANARI”, si rivolge a coloro che 
abbiano frequentato il corso base o a chi 
pratica regolarmente l’attività scialpinistica 
con difficoltà “ BS ” è quindi richiesta una 
conduzione sicura dello sci. 
 
 L’ammissione al corso è possibile 
previo colloquio con gli istruttori non 
si tratterà di un esame, ma solamente una 
verifica delle competenze del singolo 
aspirante allievo. 
 
 E’ importante avere la consapevolezza 
che lo scialpinismo è una disciplina 
pericolosa e che la partecipazione al 
corso non mette al riparo da eventuali 
incidenti. 
Il corso si propone di approfondire la pratica 
scialpinistica in tutti i suoi aspetti al fine 
di aumentare le competenze degli allievi in 
materia di conoscenza della neve, tecniche di 
progressione su ghiacciaio (con l’utilizzo 
della corda e degli attrezzi idonei), 
l’autosoccorso in valanga, tecniche di recupero 

di caduto in crepaccio, l’assicurazione e 
l’autoassicurazione, tecniche di base 
dell’arrampicate e il trasporto di un ferito 
con barella di emergenza. 
 
La partecipazione a un corso C.A.I. è base di 
partenza qualificata per un proseguimento 
dell’attività scialpinistica con maggiore 
sicurezza e soddisfazione. 
 
Gli allievi sono tenuti a presentarsi con 
attrezzatura completa ed in buone condizioni 
fisiche.  
  
Le uscite verranno svolte con qualsiasi 
condizione di tempo, adeguandosi a quelle del 
momento, 
Le località verranno indicate nelle serate di 
lezione, in base alle condizioni meteo/neve. 
 
 
 
  
. 
 
 

    
 
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione al corso di scialpinismo è 
aperta ai soci del C.A.I. che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età. La quota 
di iscrizione è fissata in  € 220.00 ed è 
comprensiva delle spese di assicurazione, delle 
dispense fornite durante le lezioni teoriche, 
dell’utilizzo dei materiali di sicurezza 
(ARTVA, pale, sonde, corde) e delle spese di 
amministrazione e gestione del corso. 



L’iscrizione accompagnata da una caparra 
di €  50.00 potrà essere presentata alle 
sedi del C.A.I. di Castelfranco Emilia o 
Carpi, entro e non oltre il 1 aprile 
2015.  
 Non si accettano iscrizioni oltre il 
termine ultimo.  
 
Entro questa data dovrà essere inoltre 
consegnato : 
 

• Certificato medico di sana e robusta 
costituzione atta alla pratica sportiva 
non agonistica 

• N. 1 Foto formato tessera 
 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
minimo di 5 iscritti e un massimo di 10 e 
pertanto l’ordine di presentazione delle 
domande varrà come criterio di accettazione. 
  
 La direzione del corso si riserva di 
apportare al programma tutte le modifiche che 
si riterranno necessarie per causa di forza 
maggiore. Il rifiutarsi di apprendere o provare 
tecniche inerenti il corso o il non eseguire le 
indicazioni degli istruttori, saranno ragioni 
sufficienti per l’esclusione dallo stesso. 
 
 Il C.A.I.  ed il Corpo Istruttori del 
Corso declinano ogni responsabilità per 
qualsiasi incidente che possa verificarsi 
durante il corso stesso. 
Le lezioni teoriche si terranno presso le sedi 
del C.A.I. di Castelfranco Emilia e/o Carpi 
alle ore 21.15                                                              


