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Commissione Interregionale 
Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata libera - VFG 
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Casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

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

e la Scuola Interregionale VFG che ad essa afferisce, 

in collaborazione con il  

Centro Studi Materiali e Tecniche VFG 

 
 

 
 
 

organizza il 
 

III° CORSO DI 
INTRODUZIONE ALL’USO DEI MATERIALI ALPINISTICI E ALLE LORO CARATTERISTICHE 

 

Direzione del Corso 
Il Corso sarà diretto da: Stefano Petterle  IA  ISA  CSMT-VFG 
 
Date e località 
Il Corso si svolgerà nella giornata del 6 aprile 2019 presso la Torre di Padova e presso il Laboratorio CSMT di Villafranca 
Padovana.  
 
Finalità del corso 
Il Corso ha per scopo la diffusione delle conoscenze di base dei materiali alpinistici e delle tecniche di impiego degli stessi; 
per questo motivo è rivolto principalmente a tutte quelle persone che non siano mai venute in contatto con le strutture del 
CSMT VFG e desiderino approfondire da un punto di vista pratico le conoscenze acquisite in materia di “Catena di 
Assicurazione”. 
 
Tale attività non si sostituisce ai Corsi Materiali e Tecniche e nemmeno ai moduli analoghi previsti per i Corsi Istruttori a vario 
livello. 
 
Ammissione al Corso 
La partecipazione al Corso è aperta a tutte le figure inserite ufficialmente in organico presso le Scuole, con priorità, viste le 

finalità del corso, a Osservatori, Aspiranti Istruttori e Istruttori Sezionali interessati agli argomenti, in regola con le quote 

associative per l’anno in corso 2019.  

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 22 marzo 2019.  

N.B. • I canditati ammessi al Corso saranno contattati via mail dal direttore del corso entro il 28 marzo 2019. 

 • contestualmente riceveranno adeguate indicazioni relative a orari e luoghi di svolgimento delle attività. 

• Il Corso verrà effettuato al raggiungimento di n° 15   partecipanti, fino ad un massimo di n° 40. 
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Modulistica  

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibile s u l  s i t o :  w w w . v f g . c n s a s a . i t . 

Le domande di ammissione, dovranno pervenire in formato elettronico PDF all’indirizzo della Commissione: 

corsi.cisasavfg@gmail.com , e a quello del  direttore del corso petterlestefano@libero.it  sempre entro e non oltre  la data 

del 22 marzo 2019. 

 

I candidati dovranno indicare nella domanda in modo leggibile   un  indirizzo di posta elettronica  al quale fare riferimento 

per tutte le comunicazioni. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande dei candidati i cui requisiti non siano presentati con la 

massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti. 

 
Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione  
 
La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 30,00 e dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto la conferma 
dell’ammissione al Corso 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  
Codice IBAN: IT93 A 08904 62190 007000007646 

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

(esempio: corso Intr.Mat.-  2019 – Rossi Mario) 
 

N.B.   La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata il giorno del ritrovo presso la sede del corso. 
 
Le richieste di partecipazione verranno prese in considerazione in ordine cronologico, valutando anche una equa 
rappresentatività delle scuole nel territorio. 
 
Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese di vitto, ed eventuale alloggio. 
La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI. 
 
Modalità di svolgimento 
I partecipanti, in funzione del numero, potranno essere divisi in due gruppi A e B che si alterneranno tra mattina e 
pomeriggio nelle due strutture (Torre e Laboratorio) per svolgere le attività programmate (è prevista anche la possibilità di 
pranzare in una pizzeria nelle vicinanze dell’impianto Torre). 
 
Equipaggiamento e materiale individuale 
• Imbracatura bassa 
• Casco 
• Longe per autoassicurazione (consigliato materiale dinamico). 
• Moschettone a ghiera 
 
N.B.: possibilità di portare materiale alpinistico da testare. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 
Stefano Petterle (Direttore del Corso):   petterlestefano@libero.it  - tel 3383732670 
Luciano Bonotto (Direttore Scuola Interregionale):    bonottolu@tiscali.it             - tel. 338 3562685  
Commissione Interregionale VFG :    corsi.cisasavfg@gmail.com   
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