
 
 

Club Alpino Italiano 
 

 
 

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera 
“Sergio Nen” 

 
Organizza 

 
8 maggio – 3 luglio 2014 

 

CORSO ROCCIA AR1 
 

Corso di arrampicata in montagna, 
 

rivolto a chi vuole conoscere ed approfondire l’alpinismo su roccia. 
 
 
 

 
 
 

 



Oltre che ai neofiti, viene consigliato in particolar modo a coloro che già hanno una 
conoscenza di base in campo alpinistico o che, dopo aver frequentato un corso base di 
Alpinismo (A1) , Arrampicata Libera (AL1), intendono approfondire la conoscenza della 
scalata in sicurezza di pareti rocciose in montagna.  
 
Lo scopo è di formare persone che, dapprima con compagni più esperti, poi con sempre 
maggiore autonomia, possano praticare la scalata di itinerari alpinistici rocciosi, tipici 
dei terreni d’avventura in montagna. 
 
 

                  
 
 
 

La prima fase del corso prevede lezioni teoriche e pratiche finalizzate 
all’ apprendimento di : 

 
- Fondamenti del movimento individuale di arrampicata su roccia 
- Caratteristiche dei materiali alpinistici  
- Nodi e manovre di corda  
- Utilizzo dei freni ( ½ barcaiolo , secchiello)  
- Sistemi di assicurazione classica , bilanciata , ventrale  
- Progressione in cordata  
- Posizionamento e rimozione degli ancoraggi su roccia  
- Costruzione delle soste di progressione e di calata  
- Tecnica di discesa in corda doppia   

 



Nelle lezioni teoriche verranno approfonditi i temi della prudenza e sicurezza in 
montagna : 

 
- Pericoli della montagna e delle scalate su roccia .  
- Gestione di un emergenza e allertamento dei soccorsi organizzati  
- Nozioni di Pronto Soccorso . Alimentazione . Allenamento  
- Preparazione di una salita e scelta di itinerari adeguati alle proprie capacità  
- Norme sui materiali e Catena di sicurezza  
- Storia e coltura dell’alpinismo  
 

 
 
 
Le lezioni teoriche infrasettimanali avranno luogo il giovedì alle ore 20:30 , presso la sede 
Club Alpino Italiano Sezione di Venezia , Cannaregio, 883/C - 30121 Venezia.  
 
Le uscite pratiche della prima parte del corso avranno luogo presso le palestre di roccia di 
Erto (PN), Rocca Pendice (PD) e Santa Felicita (VI). 
 

 



 
Le uscite pratiche della seconda parte del corso avranno luogo tra i più affascinanti gruppi 

dolomitici. 
 
 

 
 

Effettueremo 4 uscite pratiche :  
 
- Un giorno sulle pareti del Gruppo di Fanis 
 
- Un Week-end sulle pareti del Gruppo della Moiazza. 
  
- Un Week-end sulle pareti del Gruppo del Catinaccio 
 
In tutto 
  
7 uscite in montagna o falesie di roccia  

1 lezione pratica presso struttura indoor  

9 lezioni teoriche 

 

Quota di Iscrizione : 200 Euro  
Iscrizioni : martedì 29 Aprile e martedì 6 Maggio dalle ore 20:00 alle ore 21:30. Preiscrizioni 
sul sito www.caivenezia.it   

 
Per informazioni:  
Direttore del corso: DanieleLosi - tel. 3311497901 daniele.losi@fastwebnet.it 



Vice Direttore: Selina Angelini - tel . 3491263469 irideblu@gmail.com 
Calendario dettagliato delle LEZIONI TEORICHE E PRATICHE  
 
Giovedì 8 Maggio ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Apertura del Corso  
Equipaggiamento e materiali  
 
Martedì 13 Maggio ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Verifica del materiale ed equipaggiamento, nodi e loro utilizzo 
 
Giovedì 15 Maggio ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Catena assicurazione, tecniche di assicurazione 
 
Sabato 17 Maggio ’14, presso la palestra di arrampicata indoor di Silea (TV) 
Lezione sui movimenti fondamentali dell’arrampicata 
 
Domenica 18 Maggio ’14, falesia di Erto (PN) 
Tecnica di arrampicata 
 
Giovedì 22 Maggio ’14, ore 20:30 -  sede CAI di Venezia 
Progressione della cordata, ancoraggi 
 
Sabato 24 Maggio ’14, falesia di Rocca Pendice (PD) 
Corda doppia e risalita lungo la corda 
 
Domenica 25 Maggio ’14, falesia di Santa Felicita (VI) 
Vie di più tiri, corda doppia 
 
Giovedì 29 Maggio ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Preparazione e condotta di una salita 
 
Domenica 8 Giugno ’14, Gruppo di Fanis 
Progressione su terreno roccioso, ancoraggi naturali ed artificiali 
 
Giovedì 5 Giugno ’14, ore 20:30 -  sede CAI di Venezia 
Meteorologia e pericoli della montagna 
 
Giovedì 12 Giugno ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Geologia per alpinisti e tutela ambiente montano 
 
Sabato 14 Giugnio ’14, Gruppo della Moiazza 
Salita in ambiente 
Cena e pernottamento in rifugio 
Domenica 15 Giugno ’14, Gruppo della Moiazza 
Salita in ambiente 



 
Giovedì 26 Giugno ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Storia dell’alpinismo 
 
Giovedì 19 Giugno ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Allenamento e alimentazione 
 
Sabato 28 Giugnio ’14, Gruppo del Catinaccio 
Salita in ambiente 
Cena e pernottamento in rifugio 
Domenica 29 Giugno ’14, Gruppo del Catinaccio 
Salita in ambiente 
 
Giovedì 3 Luglio ’14, ore 20:30 - sede CAI di Venezia 
Chiusura corso 
 
Materiale e attrezzatura richiesta per partecipare al corso :  
 
- Casco 
- Imbragatura combinata (parte bassa + parte alta) 
- Scarpette da arrampicata  
- 1 cordino in kevral da 5.5 mm , lungo160 cm  
- 1 spezzone di mezza corda da 8-9 mm, lungo 3 metri  
- 2 moschettoni a ghiera , tipo H (a pera) da mezzo barcaiolo 
- 2 moschettoni paralleli a ghiera , ovoidali o asimmetrici  
- Una piastrina tipo GIGI Kong senza costola 
- Zaino da Montagna da 30-35 lt.  
- Abbigliamento e calzature adatte per escursioni in quota di media montagna.  
- Una giacca antipioggia 
 
Per l’acquisto dei materiali tecnici, come dell’abbigliamento specifico, si consiglia di 
attendere le indicazioni che verranno impartite nella prima lezione. 
 
I partecipanti al corso dovranno portare al momento dell’iscrizione :  
 
1. La tessera Cai , in regola con il bollino 2014  
2. Due foto tessera  
3. Un certificato medico per attività non agonistica  
 
Per partecipare al Corso è obbligatorio essere soci del Club Alpino Italiano ed in regola con il 
tesseramento 2014. 


