
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 

 

La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Liberadi 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 

 

I° CORSO SPERIMENTALE DI 

INTRODUZIONE ALL’USO DEI MATERIALI ALPINISTICI E ALLE LORO CARATTERISTICHE 
 

Direzione del Corso 

Il Corso sarà diretto da: Stefano Petterle  

 

Date e località 

Il Corso si svolgerà nella giornata del 2 aprile 2016 presso la Torre di Padova e presso il Laboratorio CSMT di Villafranca 

Padovana. (In allegato piantina e indicazioni per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività).  

 

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 2016.  

Esigenze di tempo e spazio limitano la partecipazione a n° 50 persone. 

 

Modalità di Iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito della Commissione: w w w . vfg.cnsasa.it alla pagina “INFO CORSI 

REGIONALI” entro e non oltre il 12 marzo 2016 

 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 20,00 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 Popolare dell’Alto Adige Fil. di Bassano del Grappa 

  

 



IBAN  IT61 E058 5660 1621 8457 1011 075 

 

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

(esempio: corso Sper.Mat.- 2015 – Rossi Mario) 

 

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. 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato nel sito della Commissione a partire dal 21/03/2016. 

 

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 verranno divisi in due gruppi A e B (composizione e destinazione verranno indicate in occasione della 

pubblicazione della lista degli ammessi al Corso) 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 (spezzone di corda -mezza corda -ecc.) 

• Moschettone a ghiera 

 

N. B.: possibilità di portare materiale alpinistico da testare. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

Stefano Petterle: petterlestefano@libero.it – tel 3383732670 

Stefano Ferro (Dir. Scuola VFG): stef.ferro@libero.it – tel 328 0556626 

 

 


