
C.A.I. Bergamo

SSccuuoollaa  NNaazziioonnaallee  ddii  AAllppiinniissmmoo ““LLeeoonnee  PPeelllliicciioollii””  
CAI Sezione A. Locatelli 
Bergamo Via Pizzo della Presolana, 15 tel. 035/4175475 
e-mail  scuola.pellicioli.caibergamo@gmail.com  
   

 
 

CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA (AL1) 
 
26 settembre – 18 ottobre 2015 
 

Direttore: Gianandrea Gambarini  

Vice Direttore: Vincenzo Cervi 

Segretario: Chiara Carissoni 

 

 

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e/o 
perfezionarsi alla pratica dell’arrampicata sportiva in falesia. Il corso 
prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed 
uscite sul terreno, delle tecniche fondamentali ed evolute per svolgere in 
ragionevole sicurezza l’arrampicata su monotiri. 
 
Apertura delle iscrizioni: 03 giugno 2015 – ore 18.00 
Chiusura delle iscrizioni: a raggiungimento del numero massimo di allievi 
Quota di iscrizione: euro 180,00# 
Posti disponibili: 10-12 (minimo 6) 
Equipaggiamento: il materiale necessario sarà specificato durante la lezione 
del 23 settembre 2015 
Lezioni teoriche: n. 4 lezioni 
Lezioni pratiche: n. 8 giornate 
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Modalità di partecipazione: 
 

Sono ammessi alla selezione del corso allievi d’ambo i sessi di età superiore ad 
anni 18. Le iscrizioni si considerano accettate alla presentazione dei seguenti 
documenti: 

- domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata (modulo 
disponibile presso la segreteria della Sezione) 

- tessera di socio CAI in regola con la quota annuale (per i non soci 
obbligatoria l’iscrizione al CAI); 

- n. 1 foto formato tessera; 
- certificato medico d’idoneità psicofisica non anteriore a mesi 3; 
- versamento della quota d’iscrizione completa. 

 

La quota d’iscrizione da diritto a: 
- assicurazione contro gli infortuni durante lo svolgimento delle lezioni 

pratiche; 
- dispensa tecnica; 
- uso del materiale di arrampicata comune della scuola. 

 

Restano esclusi dalla quota d’iscrizione: 
- eventuali cene e pernottamenti in alberghi/bed & breakfast/rifugi; 
- trasferimenti in autovettura; 
- quant’altro non ricompreso nella voce “la quota d’iscrizione da diritto”. 

 
Di seguito l’elenco del materiale personale obbligatorio per svolgere il corso: 

-  imbracatura bassa; 
-  casco omologato; 
- scarpette d’arrampicata; 
- bloccante tipo Grigri (o similare) o discensore/assicuratore tipo Reverso (o 

similare) completo di moschettone tipo HMS a ghiera; 
- n.1 anello chiuso di fettuccia cm. 60-65; 
- n.1 moschettone trapezoidale piccolo a ghiera manuale; 
- rinvii (facoltativi); 
- magnesite (facoltativa). 
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Si precisa che, al fine di garantire il massimo livello qualitativo delle lezioni, in 
linea di massima ogni istruttore seguirà due allievi. 
 

Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno presso la sede del CAI di Bergamo – 
Palamonti alle ore 20.45, ad eccezione di quelle con indicazioni specifiche. 
Per motivi logistici e di sicurezza, il programma del corso potrà subire 
variazioni a discrezione della Direzione della Scuola che saranno 
tempestivamente comunicate. 
Le località prescelte per le lezioni pratiche sono pertanto da intendersi 
indicative. 

 
 
Calendario lezioni teoriche 
(ore 20,45 presso Sezione CAI salvo indicazioni specifiche) 
 
Data     Oggetto      
Mercoledì 23/09/15  Presentazione del corso. Attrezzatura e materiali
   

Mercoledì 30/09/15  Catena di sicurezza 
 

Mercoledì 07/10/15  Primo Soccorso   
 

Mercoledì 14/10/15  Storia dell’arrampicata sportiva  
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Calendario lezioni pratiche  
Data     Località   
 

Sabato            26/09/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione 

 

Domenica        27/09/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione                                                  

 

Sabato           03/10/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione 

 

Domenica       04/10/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione                                                    

 

Sabato           10/10/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione 

 

Domenica       11/10/15 Arrampicata in falesia – movimento – 
assicurazione e autoassicurazione 

 
Sabato           17/10/15 Arrampicata in falesia – movimento – 

assicurazione e autoassicurazione 
 

Domenica       18/10/15 Arrampicata in falesia – ripasso generale – 
esamino di fine corso 

 


