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RIVOLTO A COLORO CHE SONO GIA’ IN 

POSSESSO DI UNA SUFFICIENTE 

ESPERIENZA ESCURSIONISTICA E 

DESIDERANO APPROFONDIRE LA  

CONOSCENZA DEL MONDO ALPINO 

ATTRAVERSO: 

LEZIONI SULLA CONOSCENZA DELLA 

MONTAGNA E DI CULTURA ALPINISTICA 

GENERALE 

LEZIONI PRATICHE RELATIVE ALLA 

TECNICA ALPINSTICA DI BASE SU 

PERCORSI ELEMENTARI (VIE FERRATE E 

PERCORSI ALPINISTICI SU ROCCIA DI 

DIFFICOLTA MASSIMA DI III GRADO E 

NEVE) 



FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso ha lo scopo di trasmettere agli allievi le nozioni necessarie per frequentare l’ambiente montano in 

ragionevole sicurezza. In particolare è rivolto a coloro i quali, avendo maturato una sufficiente esperienza 

escursionistica e consapevoli della pericolosità insita nella pratica dell’alpinismo, intendono affrontare 

itinerari di maggiore difficoltà e impegno (ad esempio vie ferrate e salite su roccia di difficoltà massima di III 

grado). Durante il corso verranno impartite delle lezioni sia teoriche che pratiche  riguardanti la conoscenza 

dell’ambiente, l’uso dell’attrezzatura e i comportamenti da tenere al fine di  ridurre il rischio di incidenti.   

 

DURATA DEL CORSO E SEDE DELLE LEZIONI        
Il corso si terrà dal 18 aprile 2017 al 30 maggio 2017 e sarà articolato in: LEZIONI SERALI che avranno inizio 

alle ore 20,30; di queste  sei lezioni teoriche si terranno presso la sede del CAI di Bolzano, una pratica presso 

il Cube Salewa e quattro lezioni pratiche  presso la palestra di roccia di viale Trieste; LEZIONI PRATICHE IN 

AMBIENTE. Il luogo o l’ora del ritrovo verranno comunicate dalla direzione del corso in relazione alla 

necessità del regolare svolgimento dell’attività didattica. 

 

MATERIE TRATTATE        
Il corso comprende lezioni TEORICHE riguardanti: 

LA GEOLOGIA E LA METEOROLOGIA, LA STORIA DELL’ALPINISMO, LA CATENA DI ASSICURAZIONE, 

 I PERICOLI DELLA MONTAGNA, PRIMO SOCCORSO, FLORA E FAUNA ALPINA, LETTURA DI UNA CARTINA. 

Le lezioni PRATICHE tratteranno: 

L’USO DEL KIT DA FERRATA, LA LEGATURA ALLA CORDA, GLI ANCORAGGI, LA COSTRUZIONE DI UNA SOSTA, I 

NODI DI ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE, LA CALATA IN CORDA DOPPIA. 

 

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE OBBLIGATORIO 
Oltre ad un adeguato abbigliamento ed alla consueta attrezzatura  da montagna (viveri, abbigliamento, 

scarpe, zaino ecc..)  ogni allievo dovrà essere dotato dei seguente equipaggiamento omologato   : 

IMBRAGATURA 

CASCO 

KIT DA FERRATA 

Prima di procedere all'acquisto di materiale si è pregati di partecipare alla lezione teorica introduttiva sui 

materiali ed equipaggiamento. 

NON POTRANNO ESSERE AMMESSI ALLE LEZIONI PRATICHE GLI ALLIEVI SPROVVISTI DEI MATERIALI 

OMOLOGATI. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

AL CORSO SONO AMMESSI UN NUMERO MASSIMO DI  12 ALLIEVI.  

A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA PUO’ ESSERE EFFETTUATA UNA SELEZIONE O 

PUO’ ESSERE AMPLIATO IL NUMERO DEGLI AMMESSI. IN CASO DI NUMERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONI NON 

CONGRUO IL CORSO PUO’ ESSERE ANNULLATO. 

Al corso sono ammessi i soci CAI (o equiparati) in regola con il bollino per l’anno 2017. 

Giovedi’ 23 marzo 2017 alle ore 20,30 presso la sede della Sezione verrà presentato il corso. In tale 

occasione può essere presentata la domanda di iscrizione che dovrà essere corredata di un curriculum 

alpinistico. Successivamente e fino a martedì 11 aprile 2017, la  domanda di iscrizione andrà presentata 

presso la sede della Sezione di Bolzano utilizzando il modulo ivi reperibile e allegando il curriculum 
dell’attività alpinistica e/o sportiva effettivamente praticata negli ultimi tre anni. Per gli allievi di età inferiore 



ai 18 anni (non saranno ammessi allievi di età inferiore ai 16 anni) la domanda va presentata e sottoscritta da 

entrambi i genitori. 

 

Qualora la domanda venisse accolta, ne viene data comunicazione per posta elettronica o per telefono; in tal 

caso si effettua il pagamento della quota di iscrizione.  

 

Il pagamento della quota deve avvenire entro il 18/04/2017 e può essere eseguito: 

a) direttamente presso la sede della Sezione di Bolzano del CAI: 

b)  con bonifico bancario sui seguenti conti:  

- CASSA DI RISPARMIO SPARKASSE   IBAN IT82R 06045 11600 000003075800  

- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE  IBAN IT25Y 05856 11601 050570100239  

e indicando come causale di versamento “Corso alpinismo 2017 – Cognome e Nome” 

 

Alla serata di apertura del corso del 18/04/2017 devono essere presentati: 

fotocopia della ricevuta del bonifico effettuato; 

certificato medico (consigliato)attestante l'idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica, rilasciato dal 

medico di base o convenzionato A.S.L. o in alternativa apposita autocertificazione; 

fotografia formato tessera; 

per gli iscritti studenti soci di età inferiore ai 27 anni copia del documento/tesserino di studente 

L’iscrizione si perfeziona con la presentazione completa della documentazione. 

La quota di iscrizione dà diritto all'utilizzo del materiale messo a disposizione dalla Scuola, alla copertura 

assicurativa secondo la polizza CAI, all’attestato di frequenza (agli allievi che non saranno stati assenti a più 

di due lezioni teoriche o pratiche). E’ escluso ogni altro costo. (per es. bar,  trasferimenti, biglietto di entrata 

in strutture private). 

 

DATA DI APERTURA ISCRIZIONI E QUOTA: 
Le iscrizioni si apriranno il giorno giovedi’ 23 marzo 2017 e si chiuderanno il martedì 11 aprile 2017. 

La quota di partecipazione è di: 

euro 240,00 per i soci CAI o equiparati; 

euro 190,00 studenti soci (od equiparati) di età inferiore ai 27 anni. 

La domanda di iscrizione va presentata presso la 

 

SEZIONE DI BOLZANO DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
PIAZZA DELLE ERBE 46 - 39100 BOLZANO 
tel. 0471 978172 
orario di apertura 
MARTEDÍ, GIOVEDÍ e VENERDÍ dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
MERCOLEDÍ dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 



CALENDARIO DELLE LEZIONI 

giovedì 23 marzo 2017 SERATA INFORMATIVA E APERTURA ISCRIZIONI 

martedì 11 aprile 2017 CHIUSURA ISCRIZIONI 
martedì 18 aprile 2017 APERTURA CORSO 

mercoledì 19 aprile 2017 Palestra di Roccia Al Coperto (Viale Trieste) 
mercoledì 26 aprile 2017 PRAC 

giovedì 27 aprile 2017 TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO 
sabato 29 aprile 2017 1° USCITA 

domenica 30 aprile 2017 2° USCITA 

martedì 2 maggio 2017 METEREOLOGIA 
mercoledì 3 maggio 2017 PRAC 

domenica 7 maggio 2017 3° USCITA 
martedì 9 maggio 2017 PRIMO SOCCORSO E PREPARAZIONE DI UNA SALITA 

mercoledì 10 maggio 2017 PRAC 

domenica 14 maggio 2017 4 ° USCITA 
martedì 16 maggio 2017 CATENA DELL’ASSICURAZIONE 

mercoledì 17 maggio 2017 PRAC 
domenica 21 maggio 2017 5° USCITA 

martedì 23 maggio 2017 FLORA , FAUNA e GEOLOGIA 
mercoledì 24 maggio 2017 PRAC 

domenica 28 maggio 2017 6° USCITA 

martedì 30 maggio 2017 STORIA DELL'ALPINISMO 
 

AVVERTENZE 

La direzione del corso ha la facoltà di modificare il presente programma, di 
sospendere/annullare la lezione qualora le circostanze non permettessero il regolare 
svolgimento delle lezioni, di decidere la data della eventuale lezione di recupero. 
Verranno esclusi dalle lezioni gli allievi che non si atterranno alle disposizioni del direttore e 
degli istruttori o il cui comportamento non sarà adeguato a criteri di diligenza o prudenza. 
Parimenti un consistente numero di assenze alle lezioni, sia teoriche che pratiche, 
determinerà l’esclusione dal corso. 
La direzione del corso può escludere dalla lezione gli allievi che si presentassero alla stessa: 
• sprovvisti  del necessario equipaggiamento, ovvero muniti di equipaggiamento non 
conforme alle regole di sicurezza individuale o di gruppo; 
• in condizioni psicofisiche non idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività 
didattica. 
Successivamente all’iscrizione e a corso iniziato, la rinuncia spontanea o l’esclusione 
dell’allievo dal percorso didattico non determina il diritto al rimborso della quota versata. 
N.B.: gli istruttori della Scuola di Alpinismo di Bolzano sono tutti titolati o qualificati dal CAI, 
operano in forma assolutamente volontaria; in ottemperanza alla Legge n. 6/89, e non 
percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il Corso. 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla direzione del corso: 
DIRETTORE: Massimo Maceri   cell.  338-5929846       mail  massimomaceri61@gmail.com 

SEGRETARIA: Natalia Benati     cell.  339-2150077       mail  nataliabenati@gmail.com 


