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VI° Corso Propedeutico di Arrampicata Libera 
 
La Scuola Interregionale VFG, su mandato della Commissione Scuole VFG di Alpinismo Sci 

Alpinismo e Arrampicata Libera,del Club Alpino Italiano organizza il VI° Corso Propedeutico 
di Arrampicata Libera. Il corso sarà diretto dall’INAL Paolo Fedeli e dall’INAL Luca 
Venturelli.  

 
Finalità del corso 
L’obiettivo del corso propedeutico è quello di fornire gli strumenti per migliorare la propria 
preparazione soprattutto in vista di futuri corsi di livello superiore. 

 
Ammissione al corso 
Possono partecipare al corso i soci del Club Alpino italiano in regola con il pagamento della 

quota associativa 2012 con il titolo di Istruttore Regionale, Sezionale e Aspirante Istruttore. 
 

Modulistica 
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibili e scaricabile presso il 

sito Web della vfg.cnsasa.it ed è costituita da: 
 Domanda di partecipazione; 

 Informativa sulla privacy 
 Bando  

 Moduli attività 

Per l’ammissione al Corso ogni candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito 
modulo, dal Direttore della Scuola, entro e non oltre il 10 novembre 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. Pagamento quota 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 10 
novembre 2012, una copia della sola domanda all’indirizzo:  
antonello_puddu@yahoo.it. – paolofedeli.ve@gmail.com  
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.  
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Quote di iscrizione, spese di partecipazione, certificato medico e assicurazione 
La quota di iscrizione al Corso è stabilita in 100,00, e dovrà essere versata interamente 
tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
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.. 

 
Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese di vitto, alloggio, struttura KING ROCK 

e di trasferimento 

 
PROGRAMMA 

 

Sabato 24 novembre  
Località: King Rock (Verona) 
 

Il ritrovo è previsto per le ore 09,00 presso King Rock - via CA' di MAZZE' 21 - 37134 Palazzina 
(VR) (info struttura 045 582569 - info@kingrock.it) 

 

ARGOMENTI TRATTATI INDOOR SABATO 24 NOVEMBRE 
 

Inizio lavori ore  09,30 presso la sala indoor King Rock 
 

Equilibrio e baricentro: esercizi introduttivi e propedeutici 
Il movimento degli arti: omologo – ambio – incrociato 

Uso dei piedi: appoggio e aderenza 
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, allenamento e cenni di traumatologia 
 

Fine lavori alle ore 17.30 e trasferimento in albergo o agriturismo 
 
Domenica 25 novembre  

Località: Sengio Rosso 
 

ARGOMENTI TRATTATI IN FALESIA DOMENICA 25 NOVEMBRE 
 

Inizio lavori ore  9,30 
 
TECNICHE DI PROGRESSIONE E ASSICURAZIONE SU MONOTIRI IN FALESIA 

mailto:info@kingrock.it
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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 moulinette ; 

 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 16,00  
 
In fase di realizzazione il programma potrebbe subire cambiamenti di carattere organizzativo  

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

Responsabili del Corso : 
INAL        Paolo Fedeli:    347 0624093 (direttore)  

INAL        Luca Venturelli:  329 2131878 (vice direttore) 
 
Gli allievi dovranno essere muniti del seguente materiale individuale : 

1. corda singola ; 
2. casco ; 

3. imbragatura bassa ; 
4. scarpette ; 
5. rinvii e moschettoni ; 

6. eventuale sacchetto del magnesio ; 
7. freno e bloccante (tuber o similare e gri-gri o similare) 

8. cordini ; 
 
Per un maggiore approfondimento degli argomenti trattati si consigliano i seguenti testi:  
Manuale di arrampicata volume 1 – 2 
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 

 

fedeli.paolo@fastwebnet.it  (Direttore del corso/esame) 

luke-luke@tiscali.it (Vice direttore) 
stef.ferro@libero.it (Direttore della Scuola Interregionale) 

antonello_puddu@yahoo.it / vfg@cnsasa.it (Commissione Interregionale VFG.) 
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