
ORGANICO SCUOLA DI ALPINISMO 
“VITTORIO VENETO”

COGNOME E NOME RUOLO TITOLO
Faldon Livio Direttore INA/IAL/IAEE
Armelin Andrea Vice direttore IA
Tomasella Marco Segretario IS
Alessandrini Paola IS
Andreetta Marco AS
Barel Ferruccio IS
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 IS
Corte Silvano IS
Da Rios Antonio ISA
Dan Giovanni IS
Ferrario Umberto IS
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 IS
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.

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 10 Gennaio presso
Sede CAI di Vittorio Veneto
Via della Seta 25, San Giacomo di Veglia  (TV)

4. CORSO 
CASCATE
GHIACCIO 
VERTICALE 
ACG1 2019▽



INFO E COMUNICAZIONI 
Direttore: Livio Faldon (cell. 348 5692486)
                livioludof@gmail.com

Vice direttori: Daniele Rizzo (cell. 347 2287959)
                       rizzo-daniele@live.it

                       Stefano Campiglio (cell. 349 8697218)
                       caivvgrupporocciascialpinismo@gmail.com

REGOLAMENTO CORSI CAI

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 iscrizione 
fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre 
il giorno 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. Sono escluse le spese relative a 
trasferimenti, viaggi, vitto e alloggio in rifugio.

Gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
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 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.

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.

4° CORSO CASCATE
GHIACCIO VERTICALE ACG1

Il corso sarà presentato 
Giovedì 10 Gennaio 2019 

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
Le 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 una fototessera.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione soci CAI: 200 €
Quota di iscrizione non soci CAI: 250 €
Chiusura iscrizioni: 17 Gennaio 2019

NB: Non sono comprese le spese di trasferimento, vitto e 
alloggio presso i rifugi dove si svolgeranno le lezioni pratiche.

REQUISITI E AMMISSIONE AL CORSO
Il Corso è dedicato a tutti gli allievi che abbiano 
frequentato almeno un Corso di Alpinismo Base A1. 
Il corso sarà a numero ristretto di max 10-12 persone per i 
rischi ad esso correlati; in caso di sovrannumero di richieste 
di partecipazione, potrà essere effettuata una selezione 
tramite colloquio o curriculum dell’attività fatta.

PROGRAMMA 

Lezioni teoriche presso la Sede CAI di Vittorio Veneto
• Giovedi 10 Gennaio 
   Presentazione del corso + Materiali ed equipaggiamento 
• Giovedi 17 Gennaio
   L’avvicinamento alla cascata e nascita del Dry Tooling
• Giovedi 24 Gennaio
   Catena di Assicurazione
• Giovedi 31 Gennaio
   Neve e Valanghe
• Giovedi 7 Febbraio
   Storia del Cascatismo
• Giovedi 14 Febbraio
   Formazione delle cascate
• Giovedi 21 Febbraio
   Preparazione di un’uscita in cascata

Lezioni pratiche presso falesie e pareti dolomitiche
• Sabato 19 - Domenica 20 Gennaio 
   Uso di picche e ramponi su roccia (falesia dry-tooling)
   Uso di picche e ramponi su ghiaccio (cascata attrezzata)
• Domenica 3 Febbraio
   Salita in cascata, progressione base
• Domenica 10 Febbraio
   Salita in cascata, progressione evoluta
• Domenica 17 Febbraio
   Salita in cascata, progressione evoluta
• Sabato 23 - Domenica 24 Febbraio
   Salita in cascata, uscita di fine corso

Le date, delle lezioni pratiche potranno variare su 
valutazione del direttore del corso in base alle condizioni 
del ghiaccio e nivo-meteo del momento.

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE 
INDIVIDUALE
Abbigliamento adatto all’ambiente invernale, scarponi 
rigidi adatti all’uso dei ramponi, imbracatura bassa e 
caschetto da alpinismo (omologati CE), ramponi da 
cascata, 2 picozze da cascata, 3 moschettoni grandi a 
ghiera HMS, 2 moschettoni piccoli a ghiera, 4 cordini in 
Kevlar® (2 da 1,6 m e 2 da 3 m), assicuratore polivalente 
tipo Reverso®, zaino da 40 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.




