
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO
SEDE CAI SEZIONE DI VITTORIO VENETO 

Via della Seta, 25 
San Giacomo di Veglia (TV)

Tel. 0438-500799 (il Giovedì ore 21:30)
e-mail: scuola-alpinismo@caivv.it

www.caivv.it

GIOVEDI 
15 FEBBRAIO 2018
PRESENTAZIONE DEL CORSO

presso la sede CAI di Vittorio Veneto
Via della Seta, 25 - San Giacomo di Veglia (TV)

ORGANICO SCUOLA DI ALPINISMO 
“VITTORIO VENETO”

COGNOME E NOME RUOLO TITOLO
Faldon Livio Direttore INA/IAL/IAEE
Bottega Fiorenzo Vice direttore INA
Tomasella Marco Segretario IS
Alessandrini Paola IS
Andreetta Marco AS
Armelin Andrea IA
Barel Ferruccio AS
Bisio Sara ISAL
Bittus Alberto IS
Bortolin Franco IA
Botteon Thomas IS
Brescacin Giandiego IS
Brugnera Gianpiero IS
Burel Silena IS
Carlet Fausto IA
Campiglio Stefano AS
Corte Silvano IS
Da Rios Antonio ISA
Dan Giovanni IS
Ferrario Umberto AS
Fioretti Massimo INSA
Fiorot Christian IS
Gava Fabio IS
Giarratano Linda IS
Mazzer Riccardo IS
Michelin Aldo IA
Omiciuolo Roberto AS
Pane Luigi IS
Petterle Stefano IA/ISA
Pin Federico AS
Rizzo Daniele AS
Salamon Fabio IS
Schiavinato Fabio AS
Spagnol Francesco IS
Spinazzè Paolo IAL
Zambon Michele IS
Zanette Fabio IS
Zanette Roberto ISA

Gli istruttori della “Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto” sono tutti 
alpinisti titolati o qualificati dal CAI e operano in forma assolutamente 
volontaristica. In ottemperanza alla legge 689, non percepiscono 
alcuna retribuzione per le attività svolte durante il Corso.

CORSO DI
INTRODUZIONE
ALL’ARRAMPICATALIBERA



REGOLAMENTO

La Scuola di Alpinismo “Vittorio Veneto” organizza a vario 
livello Corsi di Alpinismo, Roccia e Ghiaccio.

Ogni Corso è aperto a tutti gli interessati, in possesso dei 
requisiti necessari, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Le iscrizioni dovranno avvenire mediante la compilazione 
dell’apposito modulo e del versamento della quota di iscri-
zione fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque 
non oltre il giorno di inizio del Corso. In caso di non am-
missione ai corsi, verrà restituita la quota di iscrizione.

La quota di iscrizione è comprensiva delle spese assicura-
tive (massimali CAI), dell’uso dei materiali tecnico-didattici 
della Scuola e delle dispense. Sono escluse le spese relati-
ve a trasferimenti, viaggi, vitto e alloggio in rifugio.

Gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle dispo-
sizioni della Direzione del Corso e degli Istruttori. Chi non 
vi si attenesse potrà essere escluso in ogni momento ad 
insindacabile giudizio della Direzione. L’assenza da lezioni 
fondamentali potrà comportare, per ovvi motivi di sicurez-
za, l’esclusione dalle lezioni pratiche più impegnative o dal 
Corso stesso.

In caso di esclusione o di abbandono del Corso non si ha 
diritto al rimborso della quota di iscrizione.

I Corsi sono definiti da un programma al quale la Direzione 
si riserva di apportare le modifiche di date, orari e itinerari 
che riterrà più opportune, in funzione delle condizioni me-
teorologiche ed ambientali o alle capacità degli allievi. 
Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente.

In considerazione dei rischi e dei pericoli connessi con 
l’attività dei Corsi in oggetto, i partecipanti esonerano la 
Scuola di Alpinismo “Vittorio Veneto”, la Sezione CAI di 
Vittorio Veneto che la sostiene, la Direzione del Corso ed 
i singoli Istruttori da qualsiasi responsabilità per eventuali 
incidenti che dovessero loro accadere.

LA SCUOLA DI ALPINISMO 
VITTORIO VENETO ORGANIZZA 
IL CORSO DI INTRODUZIONE 
ALL’ARRAMPICATA LIBERA

Il corso sarà presentato Giovedì 15 Febbraio 2018
presso la sede CAI di Vittorio Veneto 

alle ore 21.00

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso di introduzione all’arrampicata libera rappresen-
ta l’opportunità di entrare nel mondo dell’arrampicata 
sperimentando su roccia l’applicazione dei fondamen-
tali e delle tecniche individuali d’arrampicata oltre alle 
manovre e tecniche di assicurazione indispensabili per 
arrampicare in sicurezza in falesia su monotiri.
È un corso base, aperto a tutti, che ha come obbiettivo 
quello di consentire a chi vi partecipa di poter poi prose-
guire in modo autonomo l’attivitá di arrampicata libera.
Il corso è strutturato in 6 lezioni sia teoriche che pratiche 
ed uscite in ambiente.
 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno avvenire mediante versamento 
della quota indicata e compilazione dell’apposito modu-
lo fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque 
non oltre la data di inizio del corso.
La domanda dovrà essere corredata di certificato medi-
co di idoneità fisica non agonistica e una fototessera.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 90€
Chiusura iscrizioni: Giovedì 22 Febbraio 2018

REQUISITI E AMMISSIONE AL CORSO
Il corso è dedicato a tutti. I posti disponibili sono limitati; 
in caso di sovrannumero di richieste di partecipazione, 
potrà essere effettuata una selezione tramite colloquio 
o curriculum dell’attività fatta. La decisione del direttore 
del corso sarà insindacabile. 

PROGRAMMA
Direttore: Livio Faldon (cell. 348.5692486)
Vice direttore: Sara Bisio (cell. 340.1022183)

Lezioni teoriche/pratiche presso struttura indoor

• Venerdì 2 Marzo
   Teoria del movimento, nodi e tecnica di arrampicata
   presso la Palestra Comunale di Colle Umberto
• Venerdì 9 Marzo
   Tecnica di arrampicata presso la Palestra Comunale 
   di Colle Umberto
• Venerdì 16 Marzo
   Tecnica di arrampicata presso la Palestra Comunale 
   di Colle Umberto

Lezioni pratiche presso falesie attrezzate

• Domenica 4 Marzo
   Tecnica di arrampicata e gestione del mono tiro:   
   progressione ed assicurazione
• Domenica 11 Marzo
   Tecnica di arrampicata e gestione del mono tiro:   
   progressione ed assicurazione
• Domenica 18 Marzo
   Tecnica di arrampicata e gestione del mono tiro:   
   progressione ed assicurazione

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE 
INDIVIDUALE
Abbigliamento comodo per attività sportiva, imbraca-
tura bassa, caschetto da alpinismo (omologato CE), 
scarpette da arrampicata. Facoltativo: discensore/as-
sicuratore polivalente tipo Reverso®, assicuratore fre-
no-assistito tipo GriGri_2®, zaino da 30 litri circa.

NB: nella serata di presentazione del corso verranno fornite 
tutte le informazioni sulla disponibilità di materiale da parte 
della Scuola. Si consiglia vivamente di attendere i suggerimenti 
degli istruttori per eventuali acquisti di nuovo materiale.


