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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 

VII° Corso Propedeutico  

SNOWBOARD ALPINISMO 2017   

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Robert Lamb  

  

Località e date: 

Passo San Pellegrino – 18-19 marzo 2017 

 

Programma del corso: 

Sabato 18 marzo 2017 

ore 8.30 Ritrovo e registrazione partecipanti presso impianti Passo San Pellegrino (parcheggio Funivia Col Margherita)  

ore 9.00 Verifica materiale individuale e costituzione gruppi di lavoro 

ore 9.30 Lezione su tecniche di discesa in pista 

• discesa a foglia morta 

• sequenza di curve scolastiche controllate 

• serpentina scolastica 

ore 14,00 Applicazione delle tecniche di discesa fuoripista 

ore 16.00 Termine dei lavori  

ore 17.00 Spostamento presso albergo/rifugio  

Ore 18:00 Lezione sulla preparazione di una gita 

Ore 19:00 Cena 

Ore 20:30 Preparare tracciato escursione per la domenica  

Ore 22:00 Chiusura lavori e riposo. 

 

Domenica 19 marzo 2017 

Ore 7:15 Colazione 

Ore 8:00 Preparazione per salita in ambiente  

Verifica artva , controllo del tracciato di rotta , osservazione dell’ambiente, come eseguire una traccia , verifica della 

posizione di marcia ,  

Ore 14 Termine dell’escursione 

Ore 14:30 Incontro finale con i partecipanti e presentazione del corso ISBA 

Ore 15:00 Termine lavori. 

 

Il programma potrà subire modifiche in funzione delle condizioni nivo-meteo. 
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Finalità del corso  

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

culturale e didattica. 

 

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 04/03/2017. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 15 persone. 

I canditati ammessi al corso saranno  contattati  direttamente  via  mail  dal  direttore  del  corso.   

 

Modulistica  

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibile s u l  s i t o : w w w . vfg.cnsasa.it. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire in forma cartacea a mezzo posta ordinaria (no raccomandata) a:  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

CISASA- VFG  

C a s e l l a  p o s t a l e  1 1 2   

3 3 1 7 0  P O R D E N O N E  

tassativamente entro il 04 marzo (chiusura iscrizioni) 

 

Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovrà inviare, sempre entro e non oltre il 04/03/2017 anche una copia in 

formato elettronico PDF all’indirizzo della Commissione: corsivfg@cnsasa.it, e al direttore del corso : 

lamb.robert@gmail.com  

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. 

I candidati dovranno indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica al quale fare riferimento per tutte le 

comunicazioni.   

 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 110,00 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 nella causale di pagamento “corso, anno, nome e cognome del partecipante”. 

(esempio: Corso Prop. SnowBoard 2017 – Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata al direttore del corso il giorno del ritrovo. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento.  
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La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI.  

 

Certificato Medico 

Il giorno del ritrovo al corso ciascun candidato dovrà presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva a 

livello non agonistico valevole per l’intera durata del corso (tale certificato non va quindi spedito all’atto della 

domanda di iscrizione). 

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

 

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

Manuali p u b b l i c a t i  d a l  Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA:  

• Sci Alpinismo   

• Brochure “Nuova Procedura Soccorso in Valanga”  

http://www.cnsasa.it/storage/wcms_f/alleg/news/CNSASA_AutosoccorsoValanga_Brochure.pdf 

• ARTVA –Apparecchi per la ricerca dei travolti in valanga  

• Alpinismo su roccia  

• Manuale Didattico del Club Alpino Italiano (CAI – CONI 1999) 

• Cartografia e Orientamento 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

• Tavola soft, racchette da neve oppure splitboard. 

• Calzature ramponabili e adatte a superare difficoltà di ghiaccio e misto facile,  

• ARTVA, pala e sonda.  

• Carta topografica della zone bussola altimetro penne/matite blocco per appunti . 
 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

mail: lamb.robert@gmail.com  - tel. 349-4259512 (direttore del corso) 

mail: bonottolu@tiscali.it  tel. 338-3562685 Luciano Bonotto (direttore Scuola Interregionale) 

mail: corsivfg@cnsasa.it (Commissione Interregionale VFG.) 

 

Nota: certificato medico:  

 E’ richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica, qualora il medico indichi nel certificato l’attività 

per la quale è rilasciato il certificato, essa dovrà corrispondere a quella del corso. 

 


