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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.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 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
Il Corso è dedicato a tutti gli allievi che abbiano frequentato un
Corso Roccia o un Corso di Alpinismo Base A1 che vogliano
imparare ad affrontare l’ambiente molto particolare delle cascate di
ghiaccio. I posti disponibili sono limitati; in caso di sovrannumero
di richieste di partecipazione, potrà essere effettuata una selezione
sulla base del questionario da compilarsi all’atto dell’iscrizione.

CORSO
ARRAMPICATA
SU CASCATE
DI GHIACCIO
Presentazione del corso
MARTEDì 15 DICEMBRE 2015
ore 21.00
presso la sede CAI di Vittorio Veneto
Via della Seta, 25 - San Giacomo di Veglia (TV)

LA SCUOLA DI ALPINISMO
VITTORIO VENETO ORGANIZZA
IL 2° CORSO DI ARRAMPICATA
SU CASCATE DI GHIACCIO

Il corso sarà presentato Martedì 15 Dicembre 2015
presso la sede CAI di Vittorio Veneto alle ore 21.00
FINALITÀ DEL CORSO
Il corso si prefigge di trasmettere agli allievi la passione per
le cascate di ghiaccio introducendoli all’ambiente della montagna invernale ed insegnando loro tecniche e manovre per
muoversi in sicurezza sul ghiaccio verticale. Trattandosi di un
corso specialistico, sono richieste:
1) una buona conoscenza delle manovre di corda;
2) una sufficiente esperienza in ambiente alpino;
3) un buon allenamento fisico;
4) la partecipazione costante a tutte le esercitazioni e alle
lezioni teoriche.

ISCRIZIONI
Dovranno avvenire mediante versamento della quota indicata e compilazione dell’apposito modulo, fino ad esaurimento
dei posti disponibili e comunque non oltre la data di inizio
del Corso. La domanda dovrà essere corredata di certificato
medico di idoneità fisica attestante l’attitudine a praticare
attività alpinistica in forma non agonistica e di una foto formato tessera.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione soci CAI: 200€
Quota di iscrizione non soci CAI: 250€
Chiusura iscrizioni: Giovedì 7 Gennaio 2016
Non sono comprese le spese di trasferimento, vitto e alloggio
presso i rifugi dove si svolgeranno le lezioni pratiche.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
Abbigliamento adatto all’ambiente invernale.
Scarponi rigidi da alpinismo adatti all’uso dei ramponi.
Imbracatura bassa da alpinismo.
Zaino sufficientemente capiente con porta attrezzi.
Caschetto da alpinismo (omologato CE).
Ramponi da cascata.
N°2 picozze da cascata.
N°1 discensore tuber (o Reverso).
N°4 moschettoni a base larga con ghiera a vite.
Cordini in Kevlar lunghezza 1,6m e 3m (Ø 6mm).
(Tutta l’attrezzatura deve essere omologata CE).

DIRETTORE DEL CORSO
Faldon Livio (cel. 348.5692486)
Vice direttore: Bottega Fiorenzo (cel. 333.8384512)

PROGRAMMA
Lezioni teoriche presso la Sede CAI di Vittorio Veneto
• Giovedì 7 Gennaio - ore 21.00
Materiali: cosa serve per affrontare serenamente
l’elemento ghiaccio.
• Giovedì 14 Gennaio - ore 21.00
Catena di assicurazione e tecniche di assicurazione
in cascata.
• Giovedì 21 Gennaio - ore 21.00
Metodi di riduzione del rischio di valanghe. Impiego
di ARTVA, sonda e pala, autosoccorso in valanga.
• Giovedì 28 Gennaio - ore 21.00
Formazione delle cascate di ghiaccio.
• Martedì 2 Febbraio - ore 21.00
Storia del cascatismo in Europa... e non solo.
• Giovedì 4 Febbraio - ore 21.00
Preparazione di una salita. Pericoli soggettivi ed oggettivi.
Valutazione delle difficoltà e Scala Canadese.
Lezioni pratiche in ambiente
• Sabato 16 Gennaio
Tecnica individuale di arrampicata su ghiaccio.
Predisposizione delle soste su ghiaccio (uscita in palestra
di ghiaccio di 1 giorno).
• Domenica 24 Gennaio
Tecnica individuale di arrampicata su ghiaccio. Infissione
chiodi. Predisposizione delle soste su ghiaccio. Ricerca
di travolti da valanga con l’impiego di ARTVA (uscita in
palestra di ghiaccio di 1 giorno).

• Sabato 30 Gennaio - Domenica 31 Gennaio

Salita di una cascata. Osservazione dell’ambiente e
valutazione dei fattori di rischio valanghe. Progressione
della cordata. Messa in opera delle protezioni. Corda
doppia (uscita in ambiente di 2 giorni).

• Sabato 6 Febbraio - Domenica 7 Febbraio

Salita di una cascata. Osservazione dell’ambiente e
valutazione dei fattori di rischio valanghe. Progressione
della cordata. Messa in opera delle protezioni. Corda
doppia (uscita in ambiente di 2 giorni - possibilità di
partenza il Venerdì pomeriggio).

REGOLAMENTO
La Scuola di Alpinismo di 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 sedicesimo
anno di età. Per i minori è richiesta un’autorizzazione scritta
di un genitore.
Le iscrizioni dovranno avvenire mediante la compilazione
dell’apposito modulo e del versamento della quota di
iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili e
comunque non oltre la data di inizio del Corso.
In caso di non ammissione ai corsi, verrà restituita la quota
di iscrizione.
La quota di iscrizione è comprensiva delle spese
assicurative (massimali CAI), dell’uso dei materiali tecnico
didattici della Scuola e delle eventuali dispense.
Gli allievi saranno divisi in gruppi secondo capacità e
attitudini e dovranno attenersi scrupolosamente alle
disposizioni della Direzione del Corso e degli istruttori.
Chi non vi si attenesse potrà essere escluso in ogni
momento dal corso.
L’assenza da lezioni fondamentali potrà comportare, per
motivi di sicurezza, l’esclusione dalle lezioni pratiche più
impegnative o dal Corso stesso.
In caso di esclusione o di abbandono del Corso non si ha il
rimborso della quota di iscrizione.
I corsi sono definiti da un programma al quale la direzione
si riserva di apportare eventuali modifiche di date,
orari e itinerari che riterrà più opportune in funzione
delle condizioni meteorologiche ed ambientali o delle
capacità degli allievi. Tali variazioni saranno comunicate
tempestivamente prima delle uscite.
La Scuola di Alpinismo “Vittorio Veneto”, la sezione CAI di
Vittorio Veneto, la Direzione del Corso ed i singoli Istruttori
pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità
degli allievi, declina ogni responsabilità per danni o
incidenti ai partecipanti o procurati da o verso terzi, prima
durante e dopo lo svolgimento dei corsi.
Con l’iscrizione la Scuola di Alpinismo considera l’idoneità
fisica dei partecipanti e declina ogni responsabilità civile e
penale; Per i minorenni si farà garante colui che esercita la
patria podestà.

