
Club Alpino Italiano – Sezione di Venezia
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata libera “Sergio Nen”

Programma CORSO DI ROCCIA (AR1)
– maggio giugno 2015 –

Direttore FRANCESCO TOMMASONI (IA)

Il Corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi all’alpinismo su roccia con salite di pareti dolomitiche con istruttori qualificati,
imparando le tecniche di sicurezza.
Sono previste lezioni teoriche ed uscite pratiche in ambiente dove l’allievo potrà imparare a conoscere i materiali ed il
loro impiego, la progressione della cordata in parete, la tecnica base di arrampicata e tutti gli elementi per iniziare a
praticare  l’alpinismo su roccia.
Il corso propone un approccio per gradi, cercando di infondere agli allievi le nozioni per affrontare in autonomia l’attività
in ambiente alpino.

PROGRAMMA (le lezioni e le località delle uscite pratiche potrebbero subire cambiamenti a seconda del numero
di allievi e delle condizioni meteo)

LEZIONI TEORICHE (in sede ore 21:00)

20.4.2016
1) Inaugurazione e presentazione del corso – obiettivi – materiale ed equipaggiamento

4.5.2016
2) Nodi e progressione della cordata

11.5.2016
3) La catena di sicurezza – Tecniche di assicurazione

18.5.2016
4) Allenamento ed alimentazione

25.5.2016
5) Le scale di difficoltà - Lettura di una guida ed interpretazione di una relazione alpinistica

8.6.2016
6) Preparazione di una salita e pericoli oggettivi e soggettivi

15.6.2016
7) Storia dell'alpinismo

22.6.2016
8) Geologia per alpinisti

29.6.2016
6) Chiusura corso e consegna diplomi

USCITE PRATICHE

8.5.2016 Tecnica di arrampicata – Progressione della cordata (Valle S.Felicita)

15.5.2016 Progressione della cordata– Corda doppia discesa/risalita (Valle S.Felicita)
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22.5.2016  Ancoraggi, Chiodatura e Soste (Valle di Schievenin)

29.5.2016 Salita di un itinerario (Teolo)

12.6.2016 Salita di un itinerario (Dolomiti – Moiazza)

19.6.2016 Salita di un itinerario (Dolomiti - Falzarego)

25 e 26.6.2016 Salita di più itinerari con pernotto in rifugio (Dolomiti)

Iscrizioni mercoledì 13 aprile dalle 20:00 alle 22:00 e venerdì 15 aprile dalle 18:00 alle 20:00 presso la sede del
Club Alpino Italiano a VENEZIA, Cannaregio n. 883 – Baia del Rè

E' previsto un numero massimo di allievi.

La quota di iscrizione è fissata a 180 euro, comprensiva di:

> Manualistica
> dispense didattiche
> spese amministrative
> materiale di gruppo (corde, rinvii, ecc.) e parte alta dell'imbragatura

Non sono invece incluse le spese di vitto, alloggio e trasporto. 

I partecipanti al corso dovranno portare al momento dell’iscrizione:
1. La tessera C.A.I., in regola con il bollino 2016
2. Due foto tessera
3. Un certificato medico per attività ludico motoria

Attrezzatura Richiesta: 

_ imbragatura bassa
_ caschetto da alpinismo
_ scarpette da arrampicata;
_ n.2 moschettoni H o HMS con ghiera;
_ n. 2 moschettoni paralleli asimmetrici a ghiera (non X e non K);
_ n.1 piastrina “GIGI” (Kong) o, in alternativa, piastrina “OVO” (Camp) ;
_ n.1 cordino in  kevlar m.1,70;
_ zaino 20 litri ed abbigliamento adeguato all'ambiente;
_ scarpe basse tecniche da avvicinamento (“approach”)

Per l’acquisto dei materiali attendere le indicazioni che verranno impartite nella prima lezione.

Direttore  Francesco Tommasoni (IA)

Per informazioni: 
Francesco Tommasoni – tom65ve@gmail.com
CAI VENEZIA - settore arrampicata: alpinismo@caivenezia.it
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