Il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato/a __________________________________________________
Il ______________________________________________________
e residente in ____________________________________________

tel _____________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Sezione SAT di appartenenza ________________________________

dichiara di essere pienamente informato e consapevole che la pratica

dello scialpinismo in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei
rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna ad osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dal
Direttore del corso e dagli Istruttori.
CHIEDE
di essere ammesso al corso di scialpinismo SA1 base organizzato dalla
Scuola

di

alpinismo

e

scialpinismo

Val

di

“Giorgio Corradini”.
Certificato medico allegato

Non

XXIV CORSO
DI SCIALPINISMO BASE
SA1 2021

Data __________________________________________________
Scuola Giorgio Corradini

Il corso è rivolto a coloro che vogliono affrontare l’attività di scialpinismo avendo già sufficienti

LEZIONI E USCITE IN AMBIENTE:

abilità sciatorie su pista.
OBBIETTIVI DEL CORSO:

Domenica
24/01
Prova e tecniche di discesa con verifica materiali ed
equipaggiamento
Domenica
31/01
Lezione teorica sul ARTVA, prova di autosoccorso

Fornire insegnamenti adeguati per affrontare con ragionevole sicurezza l’attività scialpinistica su
itinerari non impegnativi. Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche relative alla montagna
invernale ed alla prevenzione del pericolo delle valanghe.
REGOLAMENTO:

L’ammissione al corso è libera a tutti i soci C.A.I. S.A.T. che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il
numero di partecipanti minimo è di 12 e massimo di 16.
Quest’anno causa Covid il corso subirà delle variazioni sulla metodologia delle lezioni teoriche che
verranno illustrate durante le prime uscite in ambiente

Domenica
07/02
Uscita in ambiente e lezione teorica “Neve e valanghe,
lettura del bollettino”

Per accedere al corso si richiede il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
ed una sufficiente tecnica di sci alpino su neve battuta. La Scuola si riserva comunque di confermare
l’iscrizione solo dopo la prima uscita pratica su pista.
Per gli allievi è obbligatorio un equipaggiamento completo da scialpinismo compresi pala, ARTVA,

Domenica
21/02
Uscita in ambiente e lezione teorica “Preparazione e
conduzione di una gita”

sonda e rampanti.
Il Direttore del corso ha facoltà di modificare l’itinerario programmato in caso di mancanza delle
condizioni di sicurezza. Il ritrovo alla partenza avverrà con qualsiasi condizione di tempo, salvo
diversa comunicazione.

Domenica
28/02
Uscita in ambiente e lezione teorica “Cartografia ed
orientamento”

La quota di iscrizione comprende: frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, uso del materiale della
Scuola, copertura assicurativa durante le uscite pratiche, Diploma di frequenza al corso. La quota di
iscrizione è fissata in 270 Euro. Tutte le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Tale quota va versata al momento dell’iscrizione presso BAZAR COVI P.zza S. Giovanni, 14 FONDO

Domenica
07/03
Uscita in ambiente e lezione teorica “Meteorologia Alpina”
Domenica
14/03
Uscita in ambiente finale

tel. 0463.831442 o DALLAGO SPORT Via Trento, 164 CLES tel. 0463.600045 entro il 20/01/21.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni della Commissione
Nazionale delle Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del C.A.I.
Apparecchi ARTVA e materiale collettivo saranno forniti dalla Scuola su richiesta.
PER INFORMAZIONI:
ISA - ARRIGO DALLAGO 331.5901526 - DALLAGO SPORT Via Trento, 164 CLES 0463.600045
ISA - MARINI ROBERTO 349.6444201

