
iscrizione,regolamento
 e informazioni sui siti web: 

h� p://www.cesareba� isti.org
h� p://www.scuolarenzogiuliani.it

Pre-iscrizioni On-line:
Inizieranno: il giorno 25.11.2019 alle ore 19.00
Terminano: il giorno 09.12.2019 alle ore 19.00

(farà fede la data di registrazione del modulo)

Iscrizioni presso la sede CAI “Cesare Ba� isti” Verona
Via Mascagni, 4 nei seguenti giorni:

Giovedì 12 Dicembre 2019 dalle ore 20.30
Giovedì 19 Dicembre 2019 dalle ore 20.30

53° Corso Base di Scialpinismo e 
Snow Board Alpinismo 

SA1-SBA1/2019

Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Dire� ore: Cristiano Tedeschi
Segretario:Nicola Salvi Bentivoglio

54° Corso Base di Scialpinismo
e Snow Board Alpinismo 

SA1-SBA1/2020



54° Corso Base di Scialpinismo e Snow Board Alpinismo  
SA1-SBA1/2020 

programma lezioni teoriche ed uscite pratiche 

Direttore: Michele Zanoncelli
Segretario: Enrico Ceresa

Lezioni teoriche:  
mercoledì 15 gennaio: presentazione del corso, materiale ed equipaggiamento individuale e 

di gruppo. Prevenzione degli infortuni. 
mercoledì 22 Gennaio: nozioni base di meteorologia, bollettino nivo-meteo. 
mercoledì 29 Gennaio: ARTVA tipologie, utilizzo e metodi di ricerca.  
mercoledì 5 Febbraio: metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso. Fattori determinanti 

per il distacco di valanghe.  
mercoledì 12 febbraio: topografia ed orientamento. 
mercoledì 19 febbraio: autosoccorso del gruppo, tecniche di sondaggio e scavo. 
mercoledì 26 febbraio: alimentazione ed allenamento.  
mercoledì 4 marzo: scelta e preparazione di una gita. Pericoli dell’ambiente innevato. 

Uscite pratiche: 
sabato 25 Gennaio: uscita in pista, verifica e controllo materiali, tecnica di discesa in 

pista e fuoripista, nozioni sull’uso dei ramponi. 
domenica 9 febbraio: tecniche di salita, osservazioni del manto nevoso, test blocco di 

slittamento e ricerca ARTVA.  
domenica 16 febbraio: topografia ed orientamento, ricerca ARTVA. Traccia e micro-traccia 

traccia e micro-traccia. Autosoccorso del gruppo. domenica 23 Febbraio: 
ricerca ARTVA.  

sab. e dom. 7/8 marzo: scelta e preparazione di una gita, sondaggio e scavo, ricerca ARTVA 
sab. e dom.14/15 marzo: autosoccorso del gruppo e ripasso generale delle nozioni teoriche e 

pratiche acquisite. 

Pre-iscrizioni On-line:
Inizieranno: lunedì 25.11.2019 alle ore 19.00 
Termineranno: lunedì 09.12.2019 alle ore 19.00 (farà fede la data di registrazione del 

modulo). 
Iscrizioni di conferma:
Si riceveranno presso la sede CAI “Cesare Battisti” Verona - Via Mascagni, 4 nei seguenti giorni: 

• Giovedì 12 Dicembre 2018 dalle ore 20.30
• Giovedì 19 Dicembre 2018 dalle ore 20.30

Informazioni:
https://www.scuolarenzogiuliani.it


