
Ghiaccio Verticale 2017

Le lezioni teoriche si terranno 
presso la Sede del CAI di San Polo 
di Piave in Via Stadio alle ore 20.45

Giovedì 14 Dicembre 2017 
Presentazione del Corso e Materiali: 
equipaggiamento individuale, 
caratteristiche tecniche dei materiali

Sabato 13 Gennaio 2018 
Nozioni di Neve e Valanghe: formazione, 
evoluzione e prevenzione del pericolo

Giovedì 11 Gennaio 2018 (Barbisano) 
Uso e funzionamento dell’ARTVA 
(Apparecchio Ricerca travolto in Valanga)

Giovedì 18 Gennaio 
2018 
Elementi di primo 
soccorso in cascata

Giovedì 25 Gennaio 
2018 
Morfologia di una 
cascata: formazione 
e caratteristiche da 
conoscere.

Giovedì 11 Gennaio 2018 
Palestra di Barbisano: catena di 
sicurezza, trattenute, tecniche di 
assicurazione e prove ARTVA

Sab-Dom 13 - 14 gennaio 2018  
Campo Tures (BZ)

Tecniche di progressione su ghiaccio 
verticale e salite in ambiente.

Sab-Dom 20 - 21 Gennaio 2018 
Passo Falzarego (Valparola BL)

Tecniche di discesa e salite in 
ambiente.

Sab-Dom 27 - 28 Gennaio 2018 
Sappada (BL)

Salite in ambiente.

Domenica 14 Gennaio 2018 (Tures) 
Soste su ghiaccio: materiali e tecniche 
per una sosta perfetta

A chi è rivolto: 
Il Corso è rivolto a tutti coloro che, già in 
possesso di una discreta esperienza alpinistica, 
intendano apprendere alcune nozioni sulle 
tecniche di arrampicata sulle cascate di ghiaccio, 
approfondendo gli aspetti teorico-pratici alla 
ricerca della massima sicurezza possibile 
nell’effimero.

Per motivi organizzativi, dato 
l’”effimero” formarsi delle cascate o 
per rag ion i d i s icurezza, la 
Direzione del Corso si riserva la 
facoltà di variare luoghi e date del 
programma dandone tempestiva 
comunicazione agli allievi.

www.maisandre.it

Lezioni praticheLezioni Teoriche

Informazioni pratiche relative ai materiali ed 
all’equipaggiamento verranno fornite durante le 
prime lezioni in programma. 

Si sconsigliano eventuali acquisti ai neofiti prima 
di tale data.
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L’alpinismo è un’attività sfiancante. 
Uno sale, sale, sale sempre più in alto, e 
non raggiunge mai la destinazione. Forse 
è questo l’aspetto più affascinante. 
Si è costantemente alla ricerca di 
qualcosa che non sarà mai raggiunto.
(Hermann Buhl)

Iscrizioni: 
Le iscrizioni al corso saranno effettuate nella 
serata del 14 Dicembre 2017 dalle ore 21.00 
alle ore 23.00 presso la Sede del CAI.

Al modulo di iscrizione andranno allegati: 
copia tessera CAI valida per il 2018, breve 
curriculum alpinistico, certificato medico per 
attività non agonistica, una foto tessera, copia 
versamento quota di iscrizione.

Quota di iscrizione: 
La quota è comprensiva delle spese 
assicurative (massimali CAI) dell’uso del 
materiale della Scuola (corde, chiodi, caschi, 
piccozze) e della documentazione didattica.

Sicurezza: 
L’arrampicata su cascate di ghiaccio è 
un’attività che si svolge per sua natura in un 
ambiente pericoloso e con presenza di 
rischi.

Pur adottando tutte le misure precauzionali 
atte a garantire la massima sicurezza 
possibile durante l’attività, rimane sempre un 
fattore di rischio residuo non eliminabile.

Coscienti di questo i partecipanti al Corso  
esonerano la Scuola, le Sezioni del Cai e gli 
Istruttori da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone durante lo 
svolgimento del Corso stesso.
 www.maisandre.it


