
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO - Sez. “Mario Fantin” - Bologna 

Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata libera 

 “Stefano Farina – Nando Stagni” 

 

34° CORSO DI ALPINISMO BASE 
 

 

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo e Arrampicata libera “Stefano 
Farina – Nando Stagni” di Bologna organizza il suo 34° Corso Base di 
Alpinismo, mirato a fornire le conoscenze di base utili ad affrontare 
la montagna in autonomia e in adeguata sicurezza. Il corso è rivolto a 
persone che non hanno nessuna esperienza di arrampicata in 
montagna. 

La partecipazione è riservata ai Soci del CAI di età superiore ai 18 
anni in regola con la quota del 2023. 

Per le uscite nel fine settimana di più giorni, è generalmente prevista 
la partenza il venerdì. Le date e le destinazioni delle uscite potranno 
essere modificate dal direttore del corso, in relazione alle previsioni 
del tempo ed in generale per motivi di sicurezza. 

Durante il corso verranno adottate tutte le misure precauzionali 
affinché nei vari ambienti si operi secondo procedure che 
garantiscano la massima sicurezza a tutti i partecipanti. I partecipanti 
al corso sono altresì consapevoli che l’attività alpinistica comporta 
comunque dei rischi residui che non sono in alcun modo azzerabili. Il 
Direttore e gli istruttori potranno adottare in qualsiasi momento 
provvedimenti atti a garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti 
nell’attività. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il costo di partecipazione al Corso è di € 300,00 e comprende: 
l’assicurazione, le dispense tecniche e l’utilizzo del materiale 
comune, da versare in due modalità: 100,00 € all’atto di iscrizione, 
non rimborsabili in caso di rinuncia; 200,00 € da versare 
obbligatoriamente con bonifico bancario le cui indicazioni saranno 
fornite durante l’iscrizione. Il numero dei partecipanti al corso è 
fissato in un minimo di 12 ed un massimo di 20. 
Il costo di partecipazione non comprende le spese per le trasferte, 
gli impianti di risalita, il vitto e l’alloggio presso rifugi e/o alberghi, 
le eventuali entrate a palestre indoor, l’equipaggiamento 
personale obbligatorio e tutto quanto non espressamente citato. 

ATTENZIONE 

Occorre fare una preiscrizione online all’indirizzo web: 
https://forms.gle/cDFoUmD5FpMuNJLr7 a partire dalle ore 21.00 del 
01/03/2023 e non oltre le ore 21.00 del 03/03/2023. In seguito alla 
preiscrizione riceverete una e-mail di ammissione al corso. 
L’ammissione è ad insindacabile giudizio del direttore del corso. 

Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede della sezione CAI di 
Bologna, in via dei Fornaciai 24A, mercoledì 15 marzo 2023 alle 
ore 21.00.  

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare: Una fotografia 
formato tessera; Un Certificato Medico attestante l’idoneità fisica 
alla pratica dell’Alpinismo rilasciato dal proprio medico curante; La 
tessera CAI in regola con la quota del 2023; 
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE OBBLIGATORIO 
 Casco da alpinismo; 
 Imbragatura bassa; 
 Scarpette da arrampicata; 
 Scarponi ramponabili; 
 Ramponi a dodici punte, 
 n° 1 piccozza classica; 
 no 2 moschettoni direzionali con ghiera; 
 no 2 moschettoni a base larga con ghiera (HMS); 
 no 1 discensore (consigliata la piastrina “GiGi”); 
 n° 1 cordino dinamico in nylon, diametro 8/8,5mm lunghezza 3.20 m; 
 n° 2 cordini in kevlar, diametro 5,5mm lunghezza 1,70 m, 
 n° 1 cordino in kevlar diametro 5,5mm lunghezza 3,50 m; 
 Abbigliamento idoneo alla pratica dell’alpinismo ad alta quota. 

Consigliamo di attendere la prima lezione teorica e/o il colloquio con gli istruttori prima di acquistare 
nuovo materiale. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

T1 Mer. 5 aprile Ore 21.00 Materiali ed equipaggiamento.  

T2 Mer. 12 aprile Ore 21.00 La catena di assicurazione. 

T3 Mer. 19 aprile Ore 21.00 Nodi, Soste e Legature (Cordata e Conserva). 

P1 Sab. 22 aprile Ore 8.30 Rocca di Badolo: Nodi e soste. Tecnica di arrampicata. 

P2 Dom. 23 aprile Ore 8.30 Rocca di Badolo: Discesa in doppia. Tecnica di arrampicata. 

T4 Mer. 26 aprile Ore 21.00 Pericoli in montagna preparazione di una salita. 

T5 Mer. 3 maggio Ore 21.00 Cartografia ed orientamento. 

P3 Sab. 6 maggio Ore 15.30 Villa Spada: Esercitazione di orientamento 

P4 Dom. 7 maggio Ore 8.30 Rocca di Badolo: Discesa in doppia. Prove di trattenuta. 

T6 Mer. 10 maggio Ore 21.00 Storia dell’Alpinismo 

P5 Sab. 13 maggio Ore 8.30 Falesia di Monsummano T. Salita di monotiri 

T7 Mer. 17 maggio Ore 21.00 Meteorologia 

P6 Sab. 20 maggio Ore 8.30 Prealpi Veronesi, Tessari: Salita di itinerari a più tiri. 

T8 Mer. 24 maggio Ore 8.30 Neve, valanghe e ghiacciai. 

P7 Sab. 27 maggio  Gran Paradiso – Rifugio V. Emanuele 
Uso dell’Artva, Progressione su neve e ghiaccio P8 Dom. 28 maggio  

T9 Mer. 31 maggio Ore 21.00 Medicina di montagna 

T10 Mer. 7 giugno Ore 21.00 Soccorso alpino. 

P9 Sab. 10 giugno  Dolomiti Orientali - Passo Falzarego: 
Salita di itinerari a più tiri P10 Dom. 11 giugno  

T11 Merc. 14 giugno Ore 21.00 Conclusione del corso. 

 
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

I.A. Stefano Sgarzi  Direttore del corso      337 415344      sgarzistefano@gmail.com 
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