
programma corso SA2 programma corso AR1

Direttore: Giancarlo Zucchi (I.N.S.A. - I.N.A.)
zucchi.inc@tiscalinet.it - cell. 348/9015993
Vice e segretario del corso: Alfredo Borgazzi (I.S.)
borgazzi@tin.it cell. 335/5755892

Direttore: Luca Francisco (I.N.S.A. - I.A. - I.A.L.)
luca.francisco@tin.it - cell. 339/2932542
Vice e segretario del corso: Maurizio Orlandin (I.S.A.)
orlamao@hotmail.com - cell. 329/2108395

Il corso è destinato a quanti intendono perfezionare le
tecniche necessarie per la pratica dello sci alpinismo in
ambiente di media e alta montagna.

USCITE PRATICHE
Domenica 20 febbraio 2011
Uscita sci alpinistica valutativa e esercitazioni “ARTVA”
Sabato 26 febbraio 2011 (pomeriggio) 
Nodi e soste (“a secco” in palestra di roccia)
Domenica 6 marzo 2011
Uscita sci alpinistica
Domenica 13 marzo 2011
Uscita sci alpinistica
Sabato 19 marzo 2011 (pomeriggio) 
Manovre di corda e recuperi (“a secco” in palestra di roccia)
Sabato 26 e domenica 27 marzo 2011 
Uscita sci alpinistica con pernottamento in bivacco
Domenica 3 aprile 2011
Uscita sci alpinistica
Sabato 9 e domenica 10 aprile 2011
Uscita sci alpinistica di due giorni con pernottamento in
rifugio (prenotazione obbligatoria)

LEZIONI TEORICHE
Venerd� 18 febbraio 2011
Attrezzatura alpinistica e ARTVA (CAI - Intra);
Gioved� 24 febbraio 2011
Tecnica di discisa e manutenzione sci (CAI - Gravellona);
Venerd� 4 marzo 2011
Topografia e orientamento - Uso del GPS (CAI - Stresa);
Venerd� 11 marzo 2011
Neve & Valanghe (CAI - Omegna);
Gioved� 17 marzo 2011
Glaciologia (CAI - Baveno);
Gioved� 24 marzo 2011
Preparazione e conduzione di una salita di “Ski Alp”
(CAI - Intra);
Venerd� 1 aprile 2011
Fisiologia e prontosoccorso (CAI - Omegna);
Gioved� 7 aprile 2011
Test teorico di fine corso (CAI Pallanza).

Domenica 29 maggio 2011
Uscita su vie di più tiri (attrezzate a fix)
Domenica 5 giugno 2011
Uscita in ambiente su vie di più tiri (da integrare)
Domenica 12 giugno 2011
Uscita in ambiente su vie di più tiri (da proteggere)
Sabato 18 e domenica 19 giugno 2011
Uscita di due giorni con pernottamento in rifugio
(prenotazione obbligatoria)

LEZIONI TEORICHE
Venerd� 13 maggio 2011
Materiali ed equipaggiamento (CAI - Intra);
Venerd� 20 maggio 2011
Nodi e verifica attrezzatura  (CAI - Omegna);
Gioved� 26 maggio 2011
Preparazione di una salita e lettura di una guida 
(CAI - Gravellona T.);
Venerd� 3 giugno 2011
Catena di sicurezza (CAI - Stresa);
Gioved� 9 giugno 2011
Meteorologia (CAI - Pallanza);
Gioved� 16 giugno 2011
Fisiologia e prontosoccorso (CAI - Baveno).

Età minima: 16 anni;
Quota d’iscrizione Û 150,00 (Û 120,00 per i minori di 21
anni)
NB: le quote non sono comprensive del pernottamento
in rifugio e/o dei costi di eventuali risalite con impianti a
fune;
Chiusura iscrizioni venerd� 6 maggio 2011;
Numero massimo iscritti: 18;
Ai partecipanti è richiesto il possesso dell’attrezzatura
necessaria che verrà specificata durante la prima lezio-
ne di “Materiali ed equipaggiamento”.

Età minima: 18 anni;
Quota d’iscrizione Û 160,00 (Û 120,00 per i minori di 21 anni); 
NB: le quote non sono comprensive dei pernottamenti in
rifugio e/o dei costi di eventuali risalite con impianti a
fune;
Chiusura iscrizioni venerd� 11 febbraio 2011;
Numero massimo iscritti: 20.
Ai partecipanti è richiesto il possesso dell’attrezzatura
necessaria che verrà specificata durante la lezione di
“Attrezzatura alpinistica e ARTVA”;
Per tutte le uscite del corso SA2 i partecipanti dovran-
no essere dotati di un kit completo di autosoccorso in
valanga (obbligatorio ex LR n. 2 del 26/01/2009 e smi),
ossia: apparecchio per la ricerca dei travolti da valan-
ga (ARTVA o ARVA), pala e sonda;

Il corso è destinato a quanti intendono avvicinarsi alle salite
alpinistiche su roccia di stampo classico; di carattere
comunque “specialistico”, il corso risulta quindi rivolto a
persone già in possesso di esperienza alpinistica, simile a
quella impartita in un corso base di Alpinismo (A1) o appre-
sa in un corso di alpinismo su neve e ghiaccio (AG1), ma
l’attività formativa sarà improntata esclusivamente alle
ascensioni su roccia che presentano difficoltà massime di
IV e V con passaggi di V grado sup. della scala UIAA.
Verranno inoltre effettuate manovre di corda e di autosoc-
corso in parete.

USCITE PRATICHE
Domenica 22 maggio 2011
Uscita in palestra di roccia (attrezzata a fix)
Tecniche di arrampicata e manovre di corda

programma corso AR1
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AVANZATO     (SA2)

SCUOLA INTERSEZIONALE 
DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO 

“Moriggia - Combi e Lanza”
delle Sezioni di Baveno,Gravellona Toce, 

Omegna, Pallanza, Stresa e Verbano

(AR1)
SCUOLA INTERSEZIONALE 

DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
“Moriggia - Combi e Lanza”

delle Sezioni di Baveno,Gravellona Toce, 
Omegna, Pallanza, Stresa e Verbano

Via Molino, 17 - 28883 Gravellona Toce (VB)
moriggiacombilanza@gmail.com

Direttore: Pierantonio Ferrari (I.N.A.-I.N.S.A.)

La scuola è frutto dell’unione di due 
storiche scuole ed è composta da un qualificato 

organico di istruttori nazionali, regionali 
e sezionali. Scopo dei corsi è avvicinare 

alla montagna i giovani offrendo una formazione 
ad alto contenuto tecnico e teorico.

MOUNTAIN SKI BY EXPERIENCE
prezzo, qualità, esperienza!

PREMOSELLO CHIOVENDA
Via Milano, 93 - Tel./Fax 0323 88237

STRESA
Via De Vit, 4 - Tel. 0323 31591

jollysport@jollysport.com - www.jollysport.com
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note
VENERDí 14 GENNAIO 2011 (ORE 21.00)
Presentazione corsi con proiezione di diapositive
c/o Sezione CAI di Omegna (via Comoli, 63- sopra disco-
pub Kelly)

Le iscrizioni sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il
tesseramento per l’anno 2011 e si ricevono presso le
Sezioni CAI, appartenenti alla scuola, aperte tutti i
venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 (per i minorenni,
all’atto dell’iscrizione, è necessaria la presenza di un geni-
tore o di chi ne fa le veci).

Per la partecipazione ai corsi è richiesto un certificato
medico in corso di validità che attesti lo stato di buona
salute dell’allievo.

Per le uscite pratiche in programma, trattandosi di corsi
“specialistici” e “avanzati” (AR1 - SA2), ai partecipanti è
richiesto un buon livello di allenamento; la partecipazione
alle escursioni in ambiente sarà comunque subordinata ad
una valutazione da parte del corpo istruttori delle capacità
tecniche e fisiche di base di ogni allievo; tali verifiche si
svolgeranno presumibilmete durante le prime giornate di
corso (ove è quindi richiesta la partecipazione obbligatoria).

Il programma delle uscite pratiche, per problemi di inneva-
mento o maltempo, potrà subire delle variazioni; è oppotu-
no quindi che i partecipanti si presentino alle lezioni teori-
che precedenti le uscite, per le relative indicazioni.

N.B. Le lezioni teoriche sono aperte a tutti, anche se
non iscritti ai corsi in programma. (SA2-AR1)

Nel mese di settembre 2011 saranno organizzate dalle
sezioni CAI di Baveno, Gravellona Toce, Omegna, Pallanza,
Stresa e Verbano con il contributo della Scuola
Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo “Moriggia -
Combi e Lanza” delle giornate di avvicinamento all’arram-
picata per ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni.

avvicinamento all’arrampicata

SHOWROOM ILLUMINAZIONE


