
 

iscrizione,regolamento
 e informazioni sul sito web: 

http://scuolarenzogiuliani.it

Pre-iscrizioni On-line:
Inizio: il giorno 01.03.2021 alle ore 19.00

Termine: il giorno 15.03.2021 alle ore 19.00
(farà fede la data di registrazione del modulo)

Lezioni teoriche online tramite piattaforma “zoom” 

53° Corso Base di Scialpinismo e 
Snow Board Alpinismo 

SA1-SBA1/2019

Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Direttore: Cristiano Tedeschi
Segretario: Enrico Ceresa

Corso Avanzato di Scialpinismo
e Snow Board Alpinismo 

SA2-SBA2/2021



Corso Avanzato di Scialpinismo e Snow Board Alpinismo  
SA2-SBA2/2021 

Programma lezioni teoriche ed uscite pratiche. 

Direzione: Fabio Bullio e Giorgio Bonafini 
Segretario: Andrea Micheli 

Lezioni teoriche:  

mercoledì 31 Marzo: presentazione del corso, materiale ed equipaggiamento, catena di 
assicurazione. 

mercoledì 07 Aprile: ARTVA, tipologia e metodi di ricerca. Tecniche di autosoccorso e 
primo soccorso. 

mercoledì 14 Aprile: Metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso. Fattori determinanti 
per il distacco di valanghe. Bollettino nivo-meteo. 

mercoledì 21 Aprile: Topografia ed orientamento: bussola, altimetro e schizzo di rotta. 
mercoledì 28 Aprile: Topografia ed orientamento con GPS. Preparazione della gita. 
mercoledì 05 Maggio: Preparazione di una gita. Responsabilità giuridica nella pratica dello 

scialpinismo. Lavoro di gruppo per preparare la gita. 

Uscite pratiche:  

sabato 10 Aprile: Uscita in palestra di roccia. Tecniche base di arrampicata, nodi, 
ancoraggi, assicurazione e corda doppia. Legature su ghiacciaio e 
recupero da crepaccio 

sab/dom 17/18 Aprile:  Progressione con piccozza e ramponi, prove di arresto, ancoraggi, 
legature su ghiacciaio. 

 Ricerca ARTVA e autosoccorso della comitiva.  
sab/dom 01/02 Maggio: Progressione su ghiacciaio, ancoraggi, recupero da crepaccio, 

interpretazione bollettino nivo-meteo, ricerca ARTVA, marcia 
strumentale. 

ven-dom 07-09 Maggio: Uscita finale con ripasso di tutte le tecniche acquisite durante il corso 

Quota di iscrizione: euro 280,00 

Pre-iscrizioni On-line: 
Inizieranno: lunedì 01.03.2021 alle ore 19.00 
Termineranno: lunedì 15.03.2021 alle ore 19.00 (farà fede la data di registrazione del 

modulo). 

Conferma accettazione: mercoledì 17.03.2021 sarà inviata email di conferma accettazione. 

Iscrizioni on-line:  entro mercoledì 23.03.2021 deve essere completata l’iscrizione on- 
    line. Allo scadere tutte le preiscrizioni non confermate saranno   
    decadute e si procederà a chiamare le persone in attesa secondo la  
    priorità della lista dei pre-iscritti. 

Informazioni: http://scuolarenzogiuliani.it

Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani” - Sezione CAI “Cesare Battisti”
Via Pietro Mascagni, 4 - 37131 Verona

tel.  045 8013466 - segreteria@cesarebattisti.org


