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In NERO :    Lezioni presso la sede CAI con inizio ore 21:00 
In VERDE :  Lezioni in ambiente outdoor 
In BLU :       Lezioni presso la palestra di arrampicata indoor con inizio ore 21:00 
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13 dicembre 2018 (Giovedì) 

Presentazione e apertura iscrizioni del 58° Corso di Alpinismo (presso la sede CAI ore 21:00) 

27 febbraio 2019 (Mercoledì) 

Programma corso. Equipaggiamento e materiali. 

4 marzo (Lunedì) 

Nodi ed assicurazioni  (Parte prima). 

6 marzo (Mercoledì) 

Nodi ed assicurazioni  (Parte seconda). 

10 marzo (Domenica) 

Manovre di corda. 

11 marzo (Lunedì) 

Tecnica individuale  di arrampicata su roccia 

14 marzo (Giovedì) 

Tecnica individuale di arrampicata su roccia. 

20 marzo (Mercoledì) 

Allenamento e preparazione atletica. 

24 marzo (Domenica) 

Tecnica individuale di arrampicata. 

27 marzo (Mercoledì) 

Alimentazione e medicina. 

Marzo (data da definirsi) 

Prove di trattenuta. 

3 aprile (Mercoledì) 

Preparazione di una salita e Meteorologia. 

10 aprile (Mercoledì) 

Procedimento in cordata. 

14 aprile (Domenica) 

Procedimento in cordata 

8 maggio (Mercoledì) 

Topografia ad orientamento. 

12 maggio (Domenica) 

Arrampicata. 

15 maggio (Mercoledì) 

Neve, valanghe e ARTVa. 

22 maggio (Mercoledì) 

Morfologia e glaciologia 

27 maggio (Lunedì) 

Tecnica individuale ghiaccio 

29 maggio (Mercoledì) 

Manovre di corda su ghiaccio 

12 giugno (Mercoledì) 

Pronto soccorso in montagna. 

15-16 giugno (Sabato e Domenica) 

Impostazione, tecnica su ghiaccio e salita in alta montagna. 

19 giugno (Mercoledì) 

BLS. Emergenza di primo soccorso 

22-23 giugno (Sabato e Domenica) 

Salita in alta montagna. 

26 giugno (Mercoledì) 

Storia dell’Alpinismo. 

3 luglio (Mercoledì) 

Flora , fauna e ambiente. 

6-7 luglio (Sabato e Domenica) 

Arrampicata in ambiente. 

Novembre 2019. Cena di fine corso 

 

 


