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Corso di Alpinismo su Neve e Ghiaccio (AG1) 2015-2016 
  
 
Il corso di Alpinismo Invernale su Neve e Ghiaccio (AG1) è un corso rivolto a quanti vogliono 

approfondire le conoscenze base di progressione individuale e di apprendere le tecniche base 

di progressione su itinerari alpinistici invernali.  L’obbiettivo del corso è di sviluppare un 

sufficiente senso critico nella preparazione e svolgimento di una salita in ambiente invernale 

al fine di rendere minimi i rischi connessi a questo tipo di attività. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il corso è rivolto a soci CAI in regola con l’iscrizione per l’anno 2015  

2. La domanda di ammissione al corso, deve essere redatta sull’apposito modulo e corredata 

da un  questionario e dal un modulo curriculum degli ultimi 3 anni e ad una fototessera 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 09 Dicembnre 2015  via e-mail al seguente 

indirizzo corso.ag1.cai.lucca.2016@gmail.com  

3. L’ammissione al corso avverrà sulla valutazione  del questionario/curriculum del candidato 

da parte del direttivo del corso. Tra i candidati con i curriculum ritenuti idonei verranno 

ammessi al corso i primi 12 (dodici) iscritti in ordine temporale. Verrà data preferenza a chi 

ha frequentato un precedente corso CAI di arrampicata su roccia, alpinismo, arrampicata 

libera . 

Durante la prima uscita pratica saranno valutate le capacità fisico/attitudinali degli iscritti 

sulla base di quanto richiesto e se giudicato insoddisfacente verrà revocata l’ammissione al 

corso. 

In tal caso il direttivo valuterà l’eventuale ammissione di un altro candidato. 

Il giudizio del direttivo è assolutamente insindacabile e definitivo. 

4. La quota di iscrizione al corso è fissata in euro 250 (duecentocinquanta/00 euro). E’ data 

la possibilità di rateizzare la quota in due parti: un acconto di 150 € da versare la sera della 

prima lezione teorica,  il saldo di 100 € da versare entro il 08 Gennaio 2016, pena 
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l’esclusione dal corso. Nel caso di revoca dell’ammissione al corso durante la prima uscita 

pratica, verrà trattenuta una quota pari a 50 euro a titolo di rimborso per le spese sostenute. 

5. La quota di iscrizione dà diritto alla frequentazione del corso, alla copertura assicurativa, alla 

fornitura di materiale didattico, all’attestato di partecipazione. 

6. Ogni partecipante dovrà essere munito di scarponi rigidi invernali, una piccozza , casco da 

alpinismo, imbrago, condini e fettucce, n.3 moschettoni a ghiera  abbigliamento idoneo 

all’attività .  

La Scuola mette a disposizione casco, imbrago piccozza classica e ramponi previa cauzione 

da versare al momento della presa in  consegna del materiale. La cauzione sarà restituita 

alla fine del corso dopo attenta valutazione delle condizioni del materiale fornito. Il 

materiale tecnico personale dovrà essere a norma CE e in buono stato di conservazione. 

7. Eventuali spese per spostamenti, vitto, pernottamenti, ingressi palestre indoor e quanto non 

espressamente indicato come compreso, sono a carico dei partecipanti.  

8. Il direttivo si riserva di apportare modifiche al programma e/o al calendario del corso, se 

ritenute necessarie allo svolgimento del medesimo. 

9. Gli allievi ammessi al corso dovranno presentare idoneo certificato medico per attività 

sportiva non agonistica. In caso di mancata presentazione non sarà possibile partecipare alla 

uscite pratiche.  

10. L’allievo deve essere consapevole che la pratica dell’alpinismo e dell’arrampicata comporta 

rischi oggettivi ineliminabili. Per minimizzare questi rischi l'allievo è tenuto ad osservare, 

durante lo svolgimento delle lezioni, le disposizioni impartite dal corpo istruttori. Il direttivo 

si riserva di allontanare dal corso allievi ritenuti non idonei per motivi di sicurezza 

individuale o collettiva, o per scarsa partecipazione alle lezioni. 

11. Al termine della prima lezione teorica, per accedere alla parte pratica del corso, gli allievi 

dovranno firmare il modulo di dichiarazione sul “Consenso Informato”.  

12. L'allievo esonera la sezione CAI di Lucca, la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo di LUCCA 

e gli Istruttori incaricati, da ogni responsabilità per incidenti e infortuni che dovessero 

avvenire durante i trasferimenti alle località sede di attività teoriche o pratiche, con 

qualunque modalità dovessero avvenire; questo per tutto lo svolgimento del corso,  
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13. Le lezioni teoriche si terranno presso la sede distaccata del CAI di Lucca, via Grandi 

128/a (retro ITC Carrara zona stadio), alle ore 21:00 nei giorni indicati nel programma, 

salvo diversa comunicazione. 

 

 

 
 
 
Per informazioni e chiarimenti : 
 
Luca Dini                 cel.l 329 864 107 7 
Bruno Barsuglia      cell. 335 185 516 0  
Giovanni Fazzi        cell. 335 725 576 3 
Massimo Tardelli   cell. 347 640 931 7  
 
 

N.B. Gli istruttori della Scuola CAI Lucca sono tutti titolati CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in 
ottemperanza alle vigenti normative in materia, e non percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il 
corso. La quota del corso serve esclusivamente per coprire le spese sostenute dagli istruttori. 

 


