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CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA (AL1) 
 

Dal 25 Settembre al 27 Ottobre 2019 
 

Direttore: Simone Bergamaschi IAL 

Segretario: Chiara Carissoni  

 
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica dell’arrampicata sportiva 

in falesia e/o perfezionarsi. Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che 

pratiche ed uscite sul terreno, delle tecniche fondamentali ed evolute per svolgere con ragionevole 

sicurezza l’arrampicata su monotiri.  

 

Apertura delle iscrizioni: 26 Agosto 2019 

Chiusura delle iscrizioni: al raggiungimento del numero massimo o entro il 22 Settembre 2019 

Quota di iscrizione: euro 180,00 

Posti disponibili: max 12, min. 8 

Equipaggiamento: il materiale necessario sarà specificato durante la prima lezione 

Lezioni teoriche: n. 6 lezioni 

Lezioni pratiche: n. 6 giornate 

 

Modalità di partecipazione: 

Sono ammessi al corso allievi d’ambo i sessi di età superiore ad anni 18. Non sono ammessi minorenni. 

Le iscrizioni si considerano accettate alla presentazione dei seguenti documenti: 

 

- tessera di socio CAI in regola con la quota annuale; 

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

della Sezione); 

- certificato medico per attività sportiva non agonistica completo di ECG; 

- versamento della quota d’iscrizione. 

 

La quota d’iscrizione da diritto a: 

  

- dispensa tecnica 

- uso del materiale alpinistico della scuola 

 

Restano esclusi dalla quota d’iscrizione: 

- eventuali cene e pernottamenti  

- trasferimenti in autovettura 

- tutto quanto non espressamente previsto nella quota d’iscrizione. 
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Di seguito l’elenco del materiale personale obbligatorio per svolgere il corso: 

-  n.1 moschettone tipo HMS a ghiera manuale marchiato CE; 

- n.1 freno bloccante (tipo gri gri, cinch, etc) o secchiello 

-  imbracatura bassa omologata e marchiato CE; 

- casco d’arrampicata marchiato CE; 

- scarpette d’arrampicata. 

- cordino in kevlar d. 5,5 mm lunghezza 1.70 m 

 

Consigliato, ma non obbligatorio: 

- magnesite 

- rinvii 

 

Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno presso la sede del CAI di Bergamo Palamonti alle ore 20.30, 

salvo diversamente indicato.  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. 

 

Programma generale:  

  

Calendario lezioni teoriche (ore 20,30 presso Sezione CAI salvo indicazioni specifiche)   
 

Data        Oggetto        

Mercoledì 25/09/19    Presentazione del corso. Attrezzatura e materiali   

Mercoledì 02/10/19      Geologia  

Mercoledì 09/10/19      Catena di sicurezza 

Mercoledì 16/10/19     Traumatologia e alimentazione  

Mercoledì 23/10/19     Primo soccorso  

Sabato 26/10/19     Storia dell’arrampicata sportiva (presso hotel/agriturismo) 

   

Calendario lezioni pratiche    
 

Data        Oggetto         Località prevista  

Domenica 06/10/19     
Uscita su roccia in falesia: nodi, legatura, 

assicurazione 
Zogno 

Sabato 12/10/19  
Uscita su roccia in falesia: il movimento a 

terra + arrampicata 
Pradello alta 

Domenica 13/10/19  
Uscita su roccia in falesia: progressioni 

fondamentali + arrampicata 
Roncobello 

Domenica 20/10/19  
Uscita su roccia in falesia: riepilogo 

fondamentali + arrampicata 
Brembilla 

Sabato 26/10/19  
Uscita su roccia in falesia: progressioni 

evolute + arrampicata 
Finale Ligure 

Domenica 27/10/19     
Uscita su roccia in falesia: arrampicata - 

riepilogo 
Finale Ligure 
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