MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si aprono lunedì 6 novembre 2017 alle ore 14:00 fino ad esaurimento dei
30 posti disponibili (20 per il Corso SA1 e 10 per il Corso SBA1) e comunque non oltre
il 7 dicembre 2017, presso la segreteria della Sezione del CAI di Bergamo in via Pizzo
della Presolana 15.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate su apposito modulo (reperibile in
segreteria o sul sito del CAI Bergamo) accompagnato da:
1. Versamento dell’intera quota d’iscrizione
2. Certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica
3. Due fotografie formato tessera recenti
4 . Tessera CAI (per i soci) in validità per tutto il periodo di svolgimento del corso
Per informazioni relative all’iscrizione rivolgersi alla segreteria della Sezione:
Tel. 035-4175475 - www.caibergamo.it

NOTE E AVVERTENZE
La Scuola Scialpinismo “Bepi Piazzoli” opera nell’ambito del Club Alpino Italiano ed è
controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda delle Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera. Gli istruttori della Scuola Scialpinismo "Bepi Piazzoli"
sono titolati o qualificati CAI; in ottemperanza alla legge n° 6/89 svolgono la loro attività
a carattere n o n p r o fe s si o n a l e e n o n po sso n o r i c e v e r e r e t r i b u z i o n i .
È facoltà insindacabile del Direttore del Corso non ammettere o escludere elementi
ritenuti non idonei al corso.
La formazione dei gruppi didattici avverrà principalmente secondo criteri di uniformità di
preparazione tecnica e fisica.
L’Istruttore può escludere dalle lez ioni gli allievi che si presentassero alle stesse
sprovvisti d e l n e c e s s a r i o e q u i p a g g i a m e n t o , o v v e r o m u n i t i d i attrezzatura
n o n conforme alle regole di sicurezza individuale e di gruppo. Durante lo svolgimento
del- le lezioni pratiche tutti gli allievi devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni
del proprio Istruttore o del Direttore del corso o della Scuola.
Le località e le date delle lezioni pratiche potranno variare in ragione delle condizioni
meteorologiche e ambientali. Svolgendosi in ambienti aperti di montagna, tali
attività possono presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non
possono essere del tutto eliminati e di cui gli allievi devono essere
consapevoli.
Per frequentare il corso non è richiesta alcuna particolare capacità
alpinistica, ma è necessario essere in possesso di una discreta tecnica
sciistica/snowboard e di un buon allenamento.
Per verificare tali capacità alla prima uscita del corso verrà effettuata una valutazione su
pista e fuori pista ed i partecipanti verranno ammessi al Corso ad Insindacabile giudizio
della Direzione.
È raccomandata la partecipazione a tutte le lezioni sia teoriche che pratiche.
A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza agli allievi che abbiano
frequentato almeno 6 lezioni teoriche e 5 uscite pratiche.
Eventuali rinunce dopo l’inizio del corso non daranno diritto a nessun tipo di
rimborso.

Scuola Scialpinismo BEPI PIAZZOLI
Club Alpino Italiano / Sezione di Bergamo

43° Corso Scialpinismo Base
11° Corso Snowboard Alpinismo Base

V
DIREZIONE E DEGRETERIA
DELLA SCUOLA
Direttore: Paolo Valoti (INSA)
Vicedirettore: Alessandro Mutti (ISA)
Segreteria: Giorgio Leonardi (ISA)

CORPO ISTRUTTORI DEI CORSI
Direttori dei Corsi: Alessandro Tomasoni (ISA) – Gabriele Molteni (ISA)
Vicedirettore: David Agostinelli (ISA) – Andrea Balsano (ISA-ISBA)
Istruttori Nazionali Scialpinismo: Alessandro Calderoli, Mario Meli, Paolo Valoti,
Roberto Vitali
Istruttori Regionali Scialpinismo: David Agostinelli, Massimo Bonicelli, Damiano
Carrara, Giorgio Leonardi, Marco Manzoni, Pietro Minali, Gabriele Molteni, Alessandro
Mutti, Alessandro Tomasoni
Istruttori Regionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Andrea Balsano
Istruttori Sezionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Dario Argnani, Manuel
Arici, Alessandra Guerini, Matteo Marconi, Michela Milesi, Demetrio Perucchini
Aiuto Istruttori Sezionali Scialpinismo e Snowboard Alpinismo: Marco Belluschi

CONTENUTI E FINALITA’
La Scuola si prefigge l’obiettivo di fornire all’allievo una preparazione tecnica e pratica
adeguata, che gli consenta di praticare lo scialpinismo e lo snowboard alpinismo nelle
condizioni di miglior sicurezza, dandogli quindi la possibilità di proseguire nella
pratica d i q u e s t o s p o r t a n c h e p a r t e c i p a n d o a l l e g i t e o r g a n i z z a t e
d a l l a sezione e sottosezioni, che offrono le migliori occasioni per apprezzare al meglio
la disciplina.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
Gli allievi devono a loro cura utilizzare la seguente dotazione minima personale a norma
UIAA—CE ove previsto:
• Scarponi, bastoncini, sci con attacchi da scialpinismo, rampanti e pelli di foca per
il corso scialpinismo.
• Scarponi, bastoncini, tavola e ciaspole per il corso snowboard alpinismo.
Zaino adatto anche per il trasporto degli sci o della tavola.
•

ARTVA, pala e sonda (pala e sonda verranno consegnate dalla Scuola in
uso per tutta la durata del corso, per l'ARTVA verrà offerta la possibilità
di noleggio di un apparecchio digitale per la durata del corso al costo di
€ 40,00).

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere il termine della prima lezione
teorica nel corso della quale saranno illustrate le caratteristiche tecniche
dell’equipaggiamento individuale necessario.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del Club Alpino Italiano di Bergamo in
Via Pizzo della Presolana, 15 (Palamonti) con inizio alle ore 21.00 e avranno una durata
indicativa di due ore.
Giovedì 30 novembre 2017 (serata di presentazione dei corsi)
Giovedì 07 dicembre 2017
Giovedì 14 dicembre 2017
Giovedì 21 dicembre 2017
Giovedì 11 gennaio 2018
Giovedì 18 gennaio 2018
Giovedì 25 gennaio 2018
Giovedì 01 febbraio 2018
Giovedì 08 febbraio 2018
Venerdì 16 febbraio 2018
Giovedì 22 febbraio 2018
Giovedì 01 marzo 2018

PROGRAMMA DELLE LEZIONI PRATICHE
Le località per le uscite in ambiente saranno scelte di volta in volta in base alle condizioni
nivo-meteorologiche e ambientali e saranno comunicate in occasione della lezione teorica
precedente la data prevista dell’uscita.
Domenica 14 gennaio 2018 (verifica capacità allievi)
Domenica 21 gennaio 2018
Sabato 27 gennaio 2018
Domenica 04 febbraio 2018
Domenica 18 febbraio 2018
Domenica 25 febbraio 2018
Sabato 03 marzo 2018
Domenica 04 marzo 2018
Venerdì 16 marzo 2018 CENA DI FINE CORSO E CONSEGNA ATTESTATI

QUOTA D’ISCRIZIONE

Soci CAI € 130,00 — Non Soci € 200,00

(In caso di noleggio ARTVA le quote vanno maggiorate di € 40,00)
La quota d’iscrizione è destinata alla copertura dei costi relativi all’organizzazione
e all’utilizzo dei materiali messi a disposizione della Scuola. Sono escluse le spese
per i trasferimenti, soggiorni, eventuali impianti di risalita e altro.
La maggiorazione per i non soci copre la quota della copertura assicurativa del
CAI Centrale (Massimali: caso morte € 55.000; invalidità permanente € 80.000;
spese di cura € 1.600 e soccorso alpino)
Ad ogni allievo sarà consegnato il Manuale CAI “SCIALPINISMO”

