
Il Corso è dedicato a tutti gli allievi che abbiano fre-
quentato un Corso Roccia AR1 o un Corso Cascate 
ACG1 che vogliano imparare a destreggiarsi in que-
sta disciplina. 
I posti disponibili sono limitati; in caso di sovran-
numero di richieste di partecipazione, potrà essere 
effettuata una selezione sulla base del questionario 
da compilarsi all’atto dell’iscrizione.

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

C O R S O  D I  I N T R O D U Z I O N E  A L

DRY TOOLING

Presentazione del corso
Giovedì 20 Ottobre 2016

ore 21.00
presso la sede CAI di Vittorio Veneto
Via della Seta, 25 - San Giacomo di Veglia ( TV)

ORGANICO SCUOLA DI ALPINISMO 
“VITTORIO VENETO”

Faldon Livio Direttore INA/IAL/IAEE
Bottega Fiorenzo Vice direttore INA
Tomasella Marco Segretario IS
Alessandrini Paola IS
Armelin Andrea IA
Bisio Sara ISAL
Bittus Alberto IS
Bortolin Franco IA
Botteon Thomas IS
Brescacin Giandiego IS
Brugnera Gianpiero IS
Burel Silena IS
Camerin Ezio ASPA
Carlet Fausto IA
Corte Silvano IS
Da Rios Antonio ISA
Dalla Colletta Claudio IA
Dan Giovanni IS
Dalto Robert IS
Fioretti Edoardo INSA
Fioretti Massimo INSA
Fiorot Christian IS
Gai Mattia ASPA
Gava Fabio IS
Giarratano Franca Linda IS
Mazzer Riccardo IS
Michelin Aldo IA
Montesel Ruggero ISA
Pane Luigi ASPA
Petterle Stefano IA/ISA
Salamon Fabio ASPA
Sonego Stefano ISA
Spagnol Francesco IS
Spinazzè Paolo IAL
Zambon Michele IS
Zanette Fabio ASPA
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.
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DIRETTORE DEL CORSO

Fiorenzo Bottega (cell. 333.8384512)

Vice direttore: Armelin Andrea (cell. 347.8435429)

PROGRAMMA

LEZIONI TEORICHE
(Presso sede CAI Vittorio Veneto)

• GIOVEDÌ 20/10/2016 ore 21.00
   Presentazione del Corso. 
   Materiali ed equipaggiamento.

• GIOVEDÌ 03/11/2016 ore 21.00
   Chiusura iscrizioni. 
   Progressione di base su cascata, tecnica di progressione 
   nel dry tooling

• GIOVEDÌ 17/11/2016 ore 21.00
   Catena di sicurezza su cascate di ghiaccio 

• GIOVEDÌ 24/11/2016 ore 21.00
   Storia del cascatismo e del dry tooling

LEZIONI PRATICHE

• DOMENICA   06/11/2016
   Uscita falesia di Chiaulis

• DOMENICA   20/11/2016
   Uscita falesia di Claut

• DOMENICA   27/11/2016
   Uscita falesia di Vipava

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 16° 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 all’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 dispense. 

Gli allievi saranno divisi in gruppi secondo capacità ed 
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 ovvi 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 
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 meteorologiche ed ambientali o alle 
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 potestà.

LA SCUOLA DI ALPINISMO 
VITTORIO VENETO ORGANIZZA 

IL PRIMO CORSO DI INTRODUZIONE 
AL DRY TOOLING

Il corso sarà presentato 
Giovedì 20 OTTOBRE 2016 

presso la sede CAI di Vittorio Veneto 
alle ore 21.00

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso si prefigge di portare a conoscenza degli allievi 
le tecniche di questa particolare disciplina istruttiva, 
formativa ed allenante per chi poi pratica l’attività in 
cascata di ghiaccio e su percorsi di misto. Trattandosi di 
un corso specialistico si richiede:
- un buon allenamento fisico
- 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: 150 €
Quota di iscrizione non soci CAI: 200 €
Chiusura iscrizioni: Martedì 3 Novembre 2016
Non sono comprese le spese di trasferimento presso le 
falesie dove si svolgeranno le lezioni pratiche.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
Abbigliamento adatto alla stagione.
Scarponi da alpinismo adatti all’uso dei ramponi.
Ramponi meglio se monopunta o scarpette da dry.
Imbragatura parte bassa.
Zaino 
Caschetto da alpinismo (C.E.).
Picozze con becche da dry
Freno assistito ( tuber, GRI-GRI, ecc….)
Set di rinvii


