
✓  IMBRAGATURA 
✓ SCARPONI RIGIDI
✓ CASCO
✓ 3 MOSCHETTONI CON GHIERA (1 HMS)
✓  3,5 m  DI CORDINO DINAMICO (Ø 8,5 mm)
✓	 1,5 m  DI CORDINO IN KEVLAR
✓  2 PICCOZZE E RAMPONI

Si consiglia di rimandare l’acquisto del materiale diverso 
da quello strettamente necessario sopra indicato, in quan-
to nella prima lezione teorica verranno consigliate le mi-
gliori soluzioni.

DIRETTORE DEL CORSO
Fabio   Bucci  IA

ISTRUTTORI

Guido   Amurri  IA
Antonella  Balerna  IA
Marco  Bellabarba IS
Roberto  Bernardi  IS
Pietro   Cardi  INSA - IA
Guido  Ciarma  IS
Simone   Consorti  INA
Guido   D’Amico INA
Paolo  Galletti  IS
Lino   Marini  IA
Adriano  Olivieri  IA
Antonio   Palermi  INA
Stefano  Poggi  IS
Francesco  Rapicano INAL
Paola   Romanucci IA
Stefano   Romanucci INAL
Gionni   Tiburtini  IA - ISA
Ares  Tondi  INA
Enrico   Vallorani IA - INSA

IS Istruttore Sezionale
IA Istruttore di Alpinismo
INA Istruttore Nazionale di Alpinismo
ISA Istruttore di Scialpinismo
INSA Istruttore Nazionale di Scialpinismo
INAL Istruttore di Arrampicata Libera

MATERIALE NECESSARIO ORGANICO

SCUOLA DI ALPINISMO E
ARRAMPICATA LIBERA DEL PICENO

8° CORSO DI ALPINISMO INVERNALE

2018

Club Alpino Italiano



Il Corso è rivolto a persone che abbiano frequentato al-
meno un corso A1 (Alpinismo base) e che frequentino la 
montagna con  una certa regolarità. Gli aspiranti allie-
vi verranno esaminati per l’ammissione al corso durante 
un’uscita dedicata. Il corso prevede 5 lezioni teoriche e 
7 uscite pratiche.
 La quota versata, in caso di rinuncia, verrà restituita al 
50% solo se richiesta prima dell’inizio del Corso.

Il costo del Corso è di € 280,00 da versare all’atto dell’i-
scrizione. 

La quota comprende:
• copertura assicurativa per la durata del corso;
• uso del materiale collettivo;
• manuale didattico.

Per iscriversi è necessario:
• essere soci CAI;
• certificato medico di sana e robusta costituzione;
• una foto formato tessera.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi:

FABIO BUCCI % 320 7681286

LEZIONI TEORICHE
Le lezioni teoriche avranno inizio alle ore 21.00

VENERDÌ 23 MARZO – ASCOLI PICENO
Presentazione della Scuola e del Corso 
Materiali ed Equipaggiamento

VENERDÌ 6 APRILE – ASCOLI PICENO
Pericoli della montagna - Neve e valanghe 

VENERDÌ 13 APRILE – ASCOLI PICENO
Catena di assicurazione

VENERDÌ 20 APRILE – ASCOLI PICENO  
Preparazione di una salita - Alimentazione e allenamento

VENERDÌ 4 MAGGIO – ASCOLI PICENO 
Storia dell’Alpinismo

USCITE PRATICHE

SABATO 24 MARZO 
Test pratico di ammissione al corso

DOMENICA 25 MARZO 
Prove di autoarresto e tecniche di progressione

DOMENICA 8 APRILE
Approfondimenti su soste, manovre e ancoraggi

DOMENICA 15 APRILE
Discesa in corda doppia e recupero da crepacci

DOMENICA 22 APRILE
Salita di un itinerario

SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO
Salita di un itinerario

✓ La direzione del Corso si riserva di accettare le 
iscrizioni e di escludere gli allievi non ritenuti idonei.

✓ Potranno essere esclusi dal Corso gli allievi che 
daranno prova di indisciplina o manifesta incapacità.

✓ Il numero massimo di partecipanti al Corso è li-
mitato a 10, così come l’inizio è altresì vincolato ad un 
numero minimo di 5 iscritti.

✓ La direzione rilascerà agli allievi che avranno su-
perato il Corso un attestato di partecipazione della Com-
missione Nazionale Scuole di Alpinismo.

✓ Il direttore della Scuola, il direttore del Corso ed il 
corpo istruttori declinano ogni responsabilità per eventuali 
incidenti che potranno accadere durante il Corso, pur fa-
cendo tutto il possibile per evitarli.

✓ Il programma potrà subire variazioni a discrezio-
ne degli organizzatori.

INFORMAZIONI CALENDARIO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

www.caiascoli.it
www.caifermo.it

www.caisanbenedettodeltronto.it

L’attività alpinistica è un’attività che presenta 
dei rischi e chi la pratica se ne assume la pie-
na responsabilità; le scuole del C.A.I. adottano 
tutte le misure precauzionali affinché nei vari 
ambienti si operi con il maggior grado di sicu-
rezza possibile, ma comunque il rischio è sem-
pre presente e non è mai azzerabile.


