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Il corso di scialpinismo base è rivolto a tutte le persone che non hanno 
esperienza di montagna invernale. E’ però richiesta una buona 
preparazione fisica ed una buona tecnica sciistica su pista e fuori 
pista. Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche per fornire le nozioni 
fondamentali necessarie a praticare autonomamente ed in sicurezza 
l’attività di scialpinismo su itinerari non impegnativi.

INFORMAZIONI:

Il corso è aperto a tutti gli iscritti al Cai con tesseramento in regola 
per l’anno 2019 e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
All’atto dell’iscrizione occorrerà presentare: certificato medico non 
agonistico, foto formato tessera, tessera CAI.
La direzione si riserva di escludere gli elementi ritenuti non idonei o 
indisciplinati.
La direzione si riserva di apportare al programma quelle varianti che si 
rendessero necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli allievi.
Gli allievi sono tenuti ad osservare in qualunque momento un contegno 
di dipendenza disciplinare nei confronti degli istruttori. 
L’obiettivo della scuola è quello di adottare tutte le misure 
precauzionali affinché nella frequentazione dell’ambiente montano 
si operi con il maggior grado di sicurezza possibile; si parla quindi di 
“ragionevole sicurezza” in quanto nella pratica di montagna un rischio 
residuo, di cui gli allievi devono essere consapevoli, è sempre presente 
e non è mai azzerabile.
                                                        

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE RICHIESTO:
SCI, ATTACCHI E SCARPONI DA SCIALPINISMO, ZAINO, CASCHETTO, PELLI 
DI FOCA. ARTVA PALA E SONDA, STRUMENTI INDISPENSABILI SENZA CUI 
NON SI POTRANNO SVOLGERE LE USCITE PRATICHE.
Quota di partecipazione al corso 180 euro
comprensiva di assicurazione individuale.  
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