
ALPINISMO BASE A1

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si rivolge a persone che vogliono imparare a muoversi in ambiente alpino in sicurezza ed autonomia. 
Durante il corso si sperimenteranno sia le basilari tecniche alpinistiche di arrampicata, assicurazione ed 
autoassicurazione su roccia sia le tecniche di conduzione della cordata necessarie a muoversi con piu' sicurezza 
su neve e ghiaccio; si approfondiranno argomenti tecnici e di cultura generale legati alla montagna.    

PROGRAMMA DEL CORSO
mercoledì 13/03   Equipaggiamento e materiali
lunedì 18/03 o giovedì 21/03  Nodi e progressione della cordata
mercoledì 20/03   Palestra: Tecnica di arrampicata I
mercoledì 27/03   Palestra: Tecnica di arrampicata II
sabato 30/03 o domenica 31/03 USCITA Falesia - Tecnica e manovre
lunedì 01/04 o mercoledì 03/04 Soste e metodi di assicurazione
sabato 06/04 o domenica 07/04 USCITA Progressione della cordata
mercoledì 10/04   Catena di sicurezza
mercoledì 17/04   Pericoli della montagna
lunedì 06/05    Caratteristiche dei materiali
mercoledì 08/05   Palestra - Tecnica di arrampicata III
sabato 11/05    Meteorologia (in rifugio)
sabato 11/05    USCITA Arrampicata su granito o gneiss
domenica 12/05   USCITA Arrampicata su granito o gneiss
mercoledì 15/05   Preparazione di una salita
lunedì 20/05    Topografia e orientamento
mercoledì 22/05   Metodi di assicurazione II
sabato 25/05    USCITA Arrampicata su calcare
domenica 26/05   USCITA Arrampicata su calcare
mercoledì 29/05   Storia dell'alpinismo
mercoledì 05/06   Medicina e primo soccorso 
mercoledì 12/06   Legatura e progressione su ghiacciaio
sabato 15/06    USCITA Tecnica e manovre su ghiacciaio
mercoledì 19/06   Neve, valanghe, ghiacciai
sabato 22/06    USCITA Ascensione in alta montagna
domenica 23/06   USCITA Ascensione in alta montagna
mercoledì 26/06   Chiusura del corso
mercoledì 03/07   Festa di fine corso

COSTO DI ISCRIZIONE
- 360 Euro x tutti i soci CAI  

- 330 Euro x i soci CAI under 23
Il costo dei corsi comprende: Iscrizione Associazione 

Edelweiss (20€) - Manuale CAI (34€)
 3 ingressi alla palestra Big Walls (24€)

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI
- Iscrizione al CAI 2019 (e�ettuabile in sede Edelweiss)

- Certi�cato medico di idoneità �sica (in forma non agonistica)
- Fotogra�a formato tessera


