
                

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Interregionale 

 Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera – VFG 

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

 

                                                

 1 

La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera di Veneto e Friuli Venezia 

Giulia, afferente alla CNSASA, tramite la propria Scuola Interregionale, alla quale è affidata la conduzione tecnica dei 

Corsi,  

organizza il 

IX° Corso Propedeutico  
Arrampicata Libera 2018  

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Marini Leonardo INAL-IA-ISA 

 

Località e date 

Pordenone 13/10/2018 

Erto 14/10/2018 

 

Finalità del corso  

L’obbiettivo del corso propedeutico è quello di fornire gli strumenti per migliorare la propria preparazione 

nell’arrampicata in falesia e boulder, nella didattica del movimento e degli schemi di progressione soprattutto in vista 

di futuri corsi di livello superiore.  

Le lezioni saranno principalmente pratiche e i docenti che si alterneranno daranno risposte ai quesiti che gli allievi 

porranno. E perciò necessario, per la miglior riuscita del corso, che gli allievi abbiano già una conoscenza delle 

tecniche e della bibliografia proposta.  

 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico nelle Scuole del CAI interessate ed in 

regola con il tesseramento (Aspiranti Istruttori, Istruttori Sezionali ed Istruttori Titolati di primo e secondo livello). 

Per l’ammissione al Corso il Direttore della Scuola del candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito 

modulo, entro la data di chiusura delle iscrizioni, prevista per il 25/09/2018,  

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 24 persone. 

I candidati ammessi al corso saranno contattati via mail dal Direttore del Corso. 

Agli Istruttori titolati partecipanti, la partecipazione al corso propedeutico verrà riconosciuto come aggiornamento 

obbligatorio (se non già effettuato in precedenza) 

 

Modulistica  

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibile d i r e t t a m e n t e  d a l l a  h o m e -

p a g e  d e l  s i t o  d e l l a  C o m m i s s i o n e :  

w w w . vfg.cnsasa.it 

 

 “INFO CORSI REGIONALI” 

clickare sul titolo: IX Corso Propedeutico Arrampicata Libera 2018 

 

http://www.vfg.cnsasa.it/
http://www.vfg.cnsasa.it/
http://vfg.cnsasa.it/home/infocorsi_in.asp?nr=419


                

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Interregionale 

 Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera – VFG 

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

 

                                                

 2 

Le domande di ammissione, compilate in tutti i campi e firmate dal Direttore della Scuola, dovranno pervenire 

esclusivamente in formato elettronico PDF entro la data di chiusura delle iscrizioni, all’indirizzo del Direttore del corso 

Leonardo Marini lmarini@hotmail.it e della Commissione: corsi.cisasavfg@gmail.com  

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande parzialmente compilate e/o prive di firma del 

Direttore della Scuola e/o non compilate con la massima chiarezza /o inoltrate dopo la data di chiusura delle 

iscrizioni. 

 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione 

La quota di iscrizione al Corso deve essere pagata dopo la conferma di accettazione ed è stabilita in € 40 e dovrà 

essere versata tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

 

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, 

 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI FILIALE DI VITTORIO VENETO 

IBAN IT93A 08904 62190 007000007646 

precisando nella causale di pagamento “corso, anno, nome e cognome del partecipante”. 

(esempio: Corso Prop. Arrampicata Libera  2018 – Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento o copia di essa, dovrà essere inviata entro 5 giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo e-
mail della Commissione e del Direttore del Corso. 

 

Saranno a carico dei partecipanti al corso tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento.  

 

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci del Club Alpino Italiano. 

 

 Certificato medico 

Entro 5 giorni prima dell’inizio del Corso ciascun candidato dovrà inviare all’indirizzo e-mail della Commissione e del 

Direttore del Corso, un certificato medico di idoneità all’attività sportiva a livello non agonistico valevole per l’intera 

durata del corso. 

La mancata presentazione di tale certificato comporta l’esclusione dalla partecipazione al Corso 

 

 

Programma dettagliato del corso 

 

Sabato 13/10/2018  

Località: POLISPORTIVO EX FIERA – Via Molinari 37 - PORDENONE 

Il ritrovo è previsto per le ore 09.00  

 

ARGOMENTI TRATTATI INDOOR SABATO 13/10/2018 

 

Inizio lavori ore 9,30 presso la sala indoor   

 Equilibrio e baricentro: esercizi introduttivi e propedeutici 

 Il movimento degli arti: omologo – ambio – incrociato 

 Uso dei piedi: appoggio e aderenza 

http://www.vfg.cnsasa.it/
mailto:lmarini@hotmail.it
mailto:corsi.cisasavfg@gmail.com


                

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Interregionale 

 Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera – VFG 

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

 

                                                

 3 

 Le prese ed il loro utilizzo 

 Tecniche di progressione in arrampicata 

 Approccio al pannello / strutture indoor 

 Esercitazione sugli argomenti trattati con sequenze propedeutiche 

 Lezione su fisiologia e allenamento 

Fine lavori alle ore 17.30 e trasferimento in albergo o agriturismo 

 

Domenica 14/10/2018  

Località: Falesia di Erto 

ARGOMENTI TRATTATI IN FALESIA DOMENICA 14/10/2018 

 

Inizio lavori 9,30 

TECNICHE DI PROGRESSIONE E ASSICURAZIONE SU MONOTIRI IN FALESIA 

GESTIONE DI MONOTIRI CONGRUI ALLE DIFFICOLTA’ RICHIESTE AD UN CORSO IAL 

 

Tecnica e tattica in arrampicata – la respirazione e il rilassamento – il riposo ed il recupero   

La Gestione del monotiro 

 Assicurazione al primo di cordata e mulinette; 

 Freni e bloccanti; 

 Asola di bloccaggio sul tuber; 

 Come posizionare i rinvii e come passare la corda nei rinvii; 

 Calata da una sosta con anello chiuso; 

 Principali problematiche sui Monotiri; 

Fine lavori alle ore 12,00  

Trasferimento area Boulder di Claut per tecniche di boulder con particolare riferimento alla si sicurezza e ai materiali.  

Fine lavori ore 17,00 

In fase di realizzazione il programma potrebbe subire cambiamenti di carattere organizzativo  

In caso di pioggia il corso si svolgerà in adeguata struttura artificiale  

 

Elenco dei manuali e dei testi sui quali i partecipanti sono tenuti a prepararsi. 

Manuali pubblicati dal Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA:  

 Manuale di arrampicata volume 1- 2 - 3 

 Manuale di Alpinismo su Roccia (2008) (in particolare i capitoli 4 e 5)   

 “L’arte di arrampicare “di P. Caruso  

 Dall’Arrampicare all’Arrampicata tra spontaneità e tecnica 

 JollyPower di Alessandro “Jolly” Lamberti 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

 corda singola ; 

 casco ; 

 imbragatura bassa ; 

 scarpette ; 

 rinvii e moschettoni ; 

http://www.vfg.cnsasa.it/


                

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Interregionale 

 Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera – VFG 

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

 

                                                

 4 

 eventuale sacchetto del magnesio ; 

 freno e bloccante (tuber o similare e gri-gri o similare) 

 cordini ; 

 crash pad 
 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

Leonardo Marini: mail lmarini@hotmail.it   tel.  3289328116 

Commissione Interregionale VFG: mail: corsi.cisasavfg@gmail.com 

 

http://www.vfg.cnsasa.it/

