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Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo 
“Majella - L. Barbuscia”

            CORSO ALPINISMO BASE - A1 – 2014
Obiettivo primario  del corso è quello di fornire all'allievo una preparazione teorica e pratica adeguata,
che gli consenta di iniziare a praticare l'alpinismo nelle condizioni di massima sicurezza dandogli
quindi la possibilità di poter continuare a praticare questo sport autonomamente. Il corso A1 è
destinato ai principianti ai quali non è richiesta alcuna particolare capacità ed esperienza alpinistica
ma una sufficiente attitudine ad andare in montagna ed un minimo di allenamento. Il corso è aperto a
tutti i soci in regola con il tesseramento.

Il corso si svolgerà nel periodo settembre 2014 . gennaio 2015. Le lezioni teoriche si svolgeranno
presso le sedi CAI, le uscite in ambiente si svolgeranno sulle falesie e le montagne abruzzesi. Il
calendario delle lezioni e delle uscite sarà reso noto in tempo utile per l'inizio del corso.

  ARGOMENTI TRATTATI
 Materiali ed equipaggiamento  Meteorologia
 Lettura di una guida  Progressione su roccia
 Catena di assicurazione
 Manovre di corda

 Priogressione in ambiente invernale
 Primo soccorso

 Alimentazione-allenamento  Soccorso Alpino
 Topografia e orientamento  Educazione alpinistica

Modalità, condizioni e quota d’iscrizione: Sono ammessi al corso allievi di età superiore a 15 anni (i mi-
norenni devono essere autorizzati da un genitore). Anche se il programma è generalmente rispettato la
direzione può disporre variazioni per impreviste situazioni particolari.
Saranno ammessi un numero massimo di 10 allievi.
I partecipanti dovranno avere come dotazione personale: imbragatura, casco, calzature adeguate, n. 2
moschettoni con ghiera, n. 2 cordini da mm. 5 in kevlar da mt. 3. Piccozza, ramponi. Parte dei materiali
indicati potranno essere forniti dalla scuola a chi dovesse esserne sprovvisto.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la sede e saranno accettate solo dietro domanda d'i-
scrizione debitamente compilata e firmata (stampato disponibile presso la segreteria) corredata di:
• 1 fotografia formato tessera,
• certificato medico d'idoneità (attività sportiva non agonistica)
• versamento dell'intera quota d’iscrizione pari a: € 100,00
La quota d’iscrizione comprende:
• dispense
• attestato di frequenza
• uso del materiale collettivo
• assistenza tecnica
• assicurazione infortuni   
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