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XXIV° Corso Propedeutico Ghiaccio Alta Montagna 
riservato a Istruttori Sezionali 

 

La Scuola Interregionale VFG, su mandato della Commissione Scuole VFG di Alpinismo Sci Alpinismo 

e Arrampicata Libera,del Club Alpino Italiano organizza il XIV° Corso Propedeutico Ghiaccio Alta 

montagna, riservato a Istruttori Sezionali delle Scuole Sezionali del Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia.  

Il corso sarà diretto dall’INSA Massimo Fioretti e dall’INSA Riccardo Gasparotto della Scuola 

Interregionale.  

 

29/30 Giugno 1° Luglio 2012 

Rifugio Roma, 2276mt. – Vedrette di Ries – Alpi Pusteresi – tel. 0474-672550 Cartografia di 

riferimento: 

TABACCO 1:25.000, foglio n.035 (Valle Aurina – Vedrette di Ries) 

 

Ammissione al corso 

Possono partecipare al Corso i soci del Club Alpino italiano in regola con il pagamento della quota 

associativa 2012, e che abbiano uno dei titoli di Istruttore Sezionale. 

 

Per l’ammissione al Corso ogni candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito modulo, 

controfirmata dal Presidente di Sezione e dal Direttore della Scuola, entro e non oltre il 17 giugno 

2012. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre questa data. 

Alla domanda devono essere inoltre allegati: 

a. Due fotografie formato tessere; 

b. Curriculum dell’attività svolta, (controfirmata dal Direttore della Scuola); 

c. Certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva a livello non agonistico, avente validità 

per l’intera durata del corso. 

d. Ricevuta del bonifico relativo alla quota di iscrizione. 

 

La domanda con gli allegati dovranno pervenire in forma cartacea, a mezzo di posta ordinaria, NO 

RACCOMANDATA a: 

Commissione Interregionale VFG Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera,  c/o 

Puddu Antonello Via Eraclea 22, 37138 -  Verona. 

Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovrà inviare, sempre entro e non oltre il 17 giugno 2012, 

una copia della sola domanda all’indirizzo: antonello_puddu@yahoo.it.  

Si precisa che non verranno prese in considerazioni le domande di 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, certificato medico e assicurazione 

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in 130,00, e dovrà essere versata tramite bonifico utilizzando 

le seguenti coordinate bancarie: 

mailto:antonello_puddu@yahoo.it


 

                   

                                         

                                               COMMISSIONE INTERREGIONALE                                                   

                               VENETO-FRIULANA-GIULIANA  

                                               SCUOLE  DI ALPINISMO, SCIALPINISMO  

                                                     E  ARRAMPICATA LIBERA 
 

     

                   VIA ERACLEA 22 – 37138 - Verona 
              Tel/fax +39.045.574105 – vfg@cnsasa.it - www.vfg.cnsasa.it 

                            

 

 

Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Verona Stradone Porta Palio 10 – IBAN 

IT04X0622511716100000004059, intestato alla Commissione Interregionale VFG, Scuole di 

Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.. 

 

La quota di iscrizione comprende due mezze pensioni, dispense, spese organizzative e segreteria. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese viaggio e di trasferimento. 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: Riva di Tures piazzale Sage, teleferica per il rifugio, il 29 Giugno alle ore 9.00 

 

1° Giorno 

 Materiale da ghiaccio; 

 Tecnica individuale di progressione su neve e ghiaccio; uso della piccozza 

 Soste e ancoraggi su neve e ghiaccio; 

 Scivolata su neve e auto arresto. 

2° Giorno 

 Formazione e progressione della cordata (a 2 elementi-a 3 elementi) su vari terreni. 

 Metodi di assicurazione e auto-assicurazione. 

 Autosoccorso della cordata e recuperi da crepaccio. 

 Movimento in conserva (conserva corta media e lunga) 

3° Giorno  

 Percorso su terreno glaciale vario e articolato che permetta di applicare le tecniche sviluppate 

nelle prime due giornate (più utile didattico e completo di una salita di media lunghezza in 

parete. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

1° giorno 

Materiale da ghiaccio: 

 piccozza e ramponi: tipologia dei vari tipi, caratteristiche e impiego. 

Progressione individuale su neve, varie pendenze, senza ramponi; 

 Diagonale fianco al pendio; 

 Passo incrociato; 

 Progressione frontale; 

 Movimento in traversata; 

 Movimento in discesa. 
Progressione individuale su ghiaccio, varie pendenze, con ramponi 

 Diagonale fianco al pendio; 

 Passo incrociato; 

 Passo misto; 

 Progressione frontale (diretta) 

 Movimento in discesa su varie pendenze (faccia a valle, diagonale fianco al pendio, mezzo 
passo, faccia a monte); 
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 Progressione su terreno verticale con 2 attrezzi, tecnica di piolet-traction; 

 Gradinamento (tacca, gradino, movimento di salita e discesa con un rampone). 

Soste e ancoraggi su neve e ghiaccio 

 Piccozza, corpi morti, fittoni, viti da ghiaccio; 

scivolata su neve senza rampini ai piedi, auto-arresto 

 Attuando l’assicurazione dinamica si effettuano prove istruttive sulla tenuta degli ancoraggi su 
neve. 

2° Giorno 

Formazione della cordata: 

 Metodi di legatura; 

 Cordata a due e cordata a tre; 

 Utilizzo dei nodi a palla. 

Movimento della cordata sui vari terreni 

Assicurazione e auto-assicurazione dei componenti della cordata su vari terreni 

 Auto-assicurazione provvisoria e definitiva; 

 Assicurazione dinamica al primo di cordata: classica, bilanciata, ventrale; 

 Assicurazione al secondo (ai secondi) di cordata (mezzo barcaiolo, piastrina); 
autosoccorso della cordata, recuperi da crepaccio 

 Trattenuta del compagno che scivola (senza ramponi) e messa in sicura della cordata in funzione 

del terreno; (opportuno assicurare adeguatamente entrambi i componenti della cordata). 

 Movimento in conserva:  

1. corta 

2. media 

3. lunga, con l'applicazione dell'autobloccante su terreni ripidi o di misto 

                 Predisposizione del sistema di recupero da crepaccio del compagno di cordata: 

Che collabora:   paranco semplice con rinvio al compagno; 
    recupero con azione interna ed esterna; 

    paranco veloce (vanzo); 

che non collabora paranco mezzo poldo con piastrina; 

    paranco mezzo poldo con spezzone ausiliario. 

Discesa in corda doppia 

 Su vite da ghiaccio; 

 Su fungo 

 

3° Giorno 

-Percorso vario su terreno glaciale 

La scelta del percorso e le caratteristiche del terreno dovrebbero permettere di osservare che il 
movimento di una cordata che mette in atto quanto è stato sviluppato nelle prime due giornate: 

 Progressione della cordata in varie situazioni (in conserva, con assicurazione veloce, con 

assicurazione dinamica, superamento crepacci, salto). 
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 Predisposizione soste, ancoraggi, rinvii; 

 Tecnica individuale su varie pendenze, con uno o due attrezzi, salita discesa e attraversata, breve 

tratto in piolet-traction su muretto (opportuno il piazzamento di qualche vite con rinvio già 

piazzato); 

 Discesa in corda doppia: allestimento e gestione della calata,  autoassicurazione dei componenti 
alla partenza e all’arrivo, recupero della corda ed eventuale ricomposizione della cordata 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

 

massimofioretti@gruppotonon.it  Massimo Fioretti  

rick-mail@libero.it  Riccardo Gasparotto, (Direttori del corso)  
stef.ferro@libero.it Stefano Ferro (Direttore della Scuola Interregionale) 

vfg@cnsasa.it – antonello_puddu@yahoo.it (Commissione Interregionale VFG Scuole di Alpinismo, 

Scialpinismo e Arrampicata Libera)  
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