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La Scuola di Alpinismo Scialpinismo Arrampicata Libera “Sergio Nen” organizza il 73 
 

CORSO AR1 - ARRAMPICATA SU ROCCIA 
maggio – giugno 2017 

 
Il corso ha come obiettivo quello di avvicinare i partecipanti all’arrampicata su roccia e di renderli quanto 
più possibile autonomi nell’affrontarla una volta terminato il corso. Durante le diverse lezioni teoriche i 
partecipanti avranno modo di imparare le principali nozioni tecniche sui materiali, sui metodi di 
assicurazione, autoassicurazione e sulle manovre basilari. Verranno inoltre discussi molteplici aspetti di 
conoscenza storica, di sicurezza e di un corretto approccio all’ambiente montano. Cuore del corso saranno 
le varie uscite in ambiente prealpino e dolomitico che metteranno in pratica quanto appreso. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA:  
In base alle condizioni meteorologiche e all’innevamento, le località potrebbero subire variazioni di luogo, 
in particolare quelle segnalate con (?). 
 
Iscrizioni mercoledì 19 aprile e giovedì 27 aprile 2017  
E’ gradita la preiscrizione online sul sito della sezione www.caivenezia.it. 

  

 Giovedì 4 Maggio ’17, ore 20:30 - sede CAI di Venezia  
Apertura del Corso   
Equipaggiamento e materiali   

 

 Martedì 9 Maggio ’17, ore 20:30  - sede CAI di Venezia  
Verifica del materiale ed equipaggiamento, nodi e loro utilizzo  

 

 Giovedì 11 Maggio ’17, ore 20:30 - sede CAI di Venezia  
Soste, progressione della cordata, ancoraggi  

 

 Domenica 14 Maggio ’17, falesia di Santa Felicita (VI)  
Tecnica di arrampicata, Progressione della cordata, ancoraggi  

 

 Giovedì 18 Maggio ’17, ore 20:30 – sede CAI di Venezia  
Catena assicurazione, tecniche di assicurazione  
 

 Sabato 20 Maggio ’17, falesia di Teolo (?)  
Corda doppia e risalita lungo la corda  

 Domenica 21 Maggio ’17, falesia di Tessari (Vr) (?) 
Progressione della cordata, ancoraggi e chiodatura. Corda doppia 

 

 Giovedì 25 Maggio ’17, ore 20:30 -  sede CAI di Venezia  
Preparazione e condotta di una salita  

 

 Domenica 28 Maggio ’17, Falzarego (Bl)  
Salita in ambiente  

 

 Giovedì 8 Giugno ’17, ore 20:30 -  sede CAI di Venezia  
Pericoli della montagna, chiamata del soccorso e gestione della situazione di pericolo 
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 Sabato 10 Giugno ’17, Pale di San Martino  
Salita in ambiente  
Cena e pernottamento in rifugio Treviso  

 Domenica 11 Giugno ’17, Pale di San Martino  
Salita in ambiente  

 

 Giovedì 15 Giugno ’17, ore 20:30 - sede CAI di Venezia  
Geologia per alpinisti e tutela ambiente montano  

 

 Giovedì 22 Giugno ’17, ore 20:30 - sede CAI di Venezia  
Storia dell’alpinismo  
 

 Sabato 24 Giugno ’17, Gruppo del Catinaccio (?) 
Salita in ambiente  
Cena e pernottamento in rifugio  

 Domenica 25 Giugno ’17, Gruppo del Catinaccio (?) 
Salita in ambiente  

 

 Giovedì 29 Giugno ’17, ore 20:30 - sede CAI di Venezia  
Chiusura corso  

 
La quota di iscrizione è fissata a 190 euro, comprensiva di manualistica, dispense, spese amministrative 
e materiale di gruppo; non sono invece incluse le spese di viaggio e di pernotto previste durante le 
uscite.  
 
I partecipanti al corso dovranno portare al momento dell’iscrizione: 
1. La tessera C.A.I. , in regola con il bollino 2017 - per partecipare al Corso è obbligatorio essere soci del 
Club Alpino Italiano ed in regola con il tesseramento 2017.  
2. Due foto tessera  
3. Un certificato medico per attività ludico motoria N.B. non serve il certificato per attività non 
agonistica  

 
Attrezzatura Richiesta:  

 imbragatura combinata (bassa e parte alta); 
 caschetto da alpinismo; 
 scarpette da arrampicata; 
 scarpe basse tecniche (scarpe da avvicinamento); 
 n.2 moschettoni HMS con ghiera a vite; 
 2 moschettoni paralleli a ghiera , ovoidali o asimmetrici; 
 n.1 piastrina gigi; 
 n.1 cordino kevlar da 5.5 mm m.1,70; 
 zaino 20 litri e abbigliamento adeguato.  

Per l’acquisto dei materiali tecnici, come dell’abbigliamento specifico, si consiglia di attendere le indicazioni 
che verranno impartite nella prima lezione. 
 
Per informazioni:  Selina Angelini - irideblu@gmail.com – 3491263469 - Direttore  


