
 

 

 

 

Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia 

 

Scuola Nazionale di Alpinismo, Scialpinismo ed 

Arrampicata Libera “Sergio Nen” 
 

 

Organizza il 

13° CORSO A1 – ALPINISMO BASE 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA 

 
Il corso si rivolge a quanti 
già frequentano la 
montagna a livello 
escursionistico e vogliano 
iniziare a praticare l’attività 
alpinistica sui vari terreni: 
roccia, neve, ghiaccio. 
 
Temi fondamentali  saranno 

le tecniche per la progressione, l’uso dei materiali e 
le metodiche di sicurezza oltre ad approfondimenti 
su vari argomenti. 
 

Il corso si compone di 11 lezioni teoriche tenute 
presso la sede del CAI Venezia e di 8 uscite pratiche 
in località diverse che potranno essere modificate a 
seconda delle condizioni. 
Per l’iscrizione è necessario essere in regola con il 

tesseramento CAI con 
l’anno in corso. Viene 
richiesto un certificato 
medico valido per l’attività 
non agonistica e 2 
fototessere. 

COSTO DI ISCRIZIONE AL CORSO:  € 200,00 
comprendente manualistica, dispense, spese 
amministrative e materiale di gruppo. 
ATTREZZATURA RICHIESTA: imbragatura intera o 
combinata, caschetto da alpinismo, scarpe basse 
tecniche + scarponi, piccozza, ramponi, n.2  
moschettoni HMS con ghiera a vite, n.1 cordino kevlar 
lunghezza m. 3,60, n.1 anello cucito di DYNEEMA 
lunghezza m.1,50 (in doppio), n.1 cordino in nylon da 
mm 8 lunghezza m.1,50, set da ferrata omologato. Si 

consiglia di acquistare il materiale dopo la lezione teorica “Materiale ed 
equipaggiamento” 



 
 

 
PROGRAMMA LEZIONI TEORICHE 
 

Mercoledì 30 aprile                       
materiali ed equipaggiamento 

Venerdì 2 maggio    
nodi 

Mercoledì 7 maggio   
topografia ed orientamento 

Giovedì 15 maggio    
catena di assicurazione 

Mercoledì 21 maggio   
neve e valanghe 

Giovedì 29 maggio 
preparazione di una salita 

Giovedì 5 giugno  
Meteorologia 

Giovedì 12 giugno 
geologia TAM    

 
Giovedì 19 giugno    Giovedì 26 giugno     
allenamento ed alimentazione  storia dell’alpinismo 

Giovedì 3 luglio     Martedì 8 luglio 
autosoccorso – primo soccorso  chiusura corso 

PROGRAMMA USCITE PRATICHE 
 
Domenica  4 maggio Valle di Santa Felicita: tecnica di 
arrampicata, nodi, soste, via attrezzata, corda doppia 

Domenica 11 maggio Valle di Schievenin: 
progressione della cordata, corda fissa, chiodatura 

Domenica 25 maggio Piccole Dolomiti: tecnica base su 
nevato, uso piccozza e ramponi, formazione della cordata 

Domenica 1 giugno Gruppo Spalti di Toro: itinerario su 
roccia 

21/22 giugno  Rifugio Angelini: ripasso manovre, itinerario 
su roccia 

5/6 luglio Rifugio Mulaz: ripasso manovre, itinerario su 
neve 

 


