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44 º Corso Base di Scialpinismo
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed
Arrampicata Libera,
“Sergio Nen”
Venezia
Programma del 44° Corso SA1 – 2018 Per maggiori informazioni scrivi a: scialpinismo@caivenezia.it

44° Corso Base di Scialpinismo SA1 2018
Durante il corso verranno trattate le
informazioni base legate ai materiali di
scialpinismo, alla scelta della traccia su
terreno facile, alla valutazione del
pericolo di valanghe, all’orientamento, al
movimento in autonomia di piccoli
gruppi e alle prime manovre di
autosoccorso.
Con particolare riferimento alle tecniche
di sicurezza, sono previste lezioni
teoriche organizzate nelle serate di
Giovedì presso la Sede sociale del Club
Alpino di Venezia ed esercitazioni
pratiche condotte tra i più affascinanti
gruppi dolomitici.
Il corso è il primo di un percorso
triennale che proseguirà con i corsi
avanzati SA2 ed SA3.
Apertura iscrizioni: 11 Gennaio 2018, ore 20:30-22:00 presso la sede sociale
assemblee Cannaregio 883/C Venezia.
L'iscrizione comprende manualistica, dispense, assicurazione, spese amministrative,
materiale di gruppo e parte di quello individuale. Per lʼiscrizione è necessario essere
in regola con il tesseramento CAI per lʼanno in corso, un certificato medico valido per
attività ludico motoria (NON “non agonistica”) e due foto-tessera.

Quota d'iscrizione: Euro 190,00
Attrezzatura richiesta:
Sci e attacchi da scialpinismo, Pelli di
foca, Scarponi e Rampant.
Direttore: Jonathan Hoyte, ISA
Cell.: 347 300 8033
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Contatto: scialpinismo@caivenezia.it

Programma SA1 2018
Lezioni Teoriche
Giovedì
11-01-2018

Presentazione del corso - Materiali ed
equipaggiamento

Giovedì
18-01-2018

Neve: formazione e trasformazione
del manto nevoso; Chiusura iscrizioni

Giovedì
25-01-2018

Valanghe: formazione, condizioni
critiche, pericolo, autosoccorso

Uscite Pratiche

Sabato
27-01-2018

Tecnica di discesa su pista,
verifica materiali (pernotto
fuori) - Val Zoldana, Pecol

Domenica
28-01-2018

ARTVA: principi di
funzionamento e uso tecnico Passo Duran

Giovedì
01-02-2018

Elementi di meteorologia ed analisi
bollettino
Tecnica di salita e discesa
controllo ARTVA - Passo Giau,
Mondeval

Domenica
04-02-2018
Giovedì
08 o 15-02-2018

Topografia ed orientamento
Scelta della traccia, uso
dell’ARTVA - Alpago, Cima
Vacche

Domenica
18-02-2018
Giovedì
22-02-2018

Alimentazione e preparazione fisica/
richiesta di soccorso ed elementi di
primo soccorso
Osservazione manto nevoso,
uso dell’ARTVA -Misurina,
Forcella della Neve

Domenica
25-02-2018
Giovedì
01-03-2018

Organizzazione e conduzione di una
gita
Prova di sondaggio, uso
dell’ARTVA - Sella Nevea, Forca
del Palone

Domenica
04-03-2018
Giovedì
08-03-2018

Educazione all'ambiente montano, il
CAI
Topografia ed orientamento
(pernotto fuori) - Val Casies,
Fellhorn
Autosoccorso e ricovero di
fortuna - Val Casies,
Kalksteinjoechl

Sabato
10-03-2018
Domenica
11-03-2018
Giovedì
15-03-2018

Chiusura corso

N.B: Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche e nevose.
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