
Sede di Modena
via IV novembre, 40 - Modena
059.826914 - modena@cai.it

Orario di apertura
martedì 20,30 - 23,00

mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30

CORSO
DI ARRAMPICATA

Corso Juniores 2017

Club Alpino Italiano
Sezione di Modena

Fondata nel 1875

Club Alpino Italiano
Sede - Modena via IV Novembre, 40 – tel. 059/826914
e.mail: modena@cai.it - sito internet: www.cai.mo

Orari: martedì 20.30/23 – mercoledì e venerdì 17/19.30

IL CORSO È APERTO A TUTTI I SOCI
NATI TRA IL 1992 E IL 1999

CHE INTENDONO AVVICINARSI
AL MONDO DELL’ARRAMPICATA
SPORTIVA O SEMPLICEMENTE

PROVARE UNA NUOVA ESPERIENZA

Imparare ad arrampicare è un'esperienza unica per ogni ap-
prendista scalatore.
Un corso di arrampicata per seguire le orme dei maestri
della scalata che hanno scritto la storia dell'alpinismo. Ar-
rampicare è un altro modo per andare in montagna, avvici-
narsi ad essa oltre i sentieri, per salire sulla vetta in unmodo
alternativo: scalando le pareti.

Con questo corso si intende far conoscere il mondo dell'ar-
rampicata sportiva partendo dai suoi fondamenti, in modo
da apprendere la tecnica di arrampicata prima in una pale-
stra al chiuso poi su roccia; imparare le manovre di corda,
l'uso dei materiali alpinistici, acquisire una tecnica per ar-
rampicare bene e con stile. Si inizierà a scalare con la corda
dall'alto, in termine tecnico "top rope", in completa sicu-
rezza, dove non esiste rischio di caduta, per poi arrivare a
provare a salire itinerari da primo di cordata, con tutte le
strategie e sicurezze.
L'obiettivo finale è insegnare le nozioni necessarie a prati-
care l'arrampicata in falesia in completa sicurezza e autono-
mia.

Per la partecipazione è però indispensabile la voglia di di-
vertirsi emettersi alla prova, così che oltre all'apprendimento
si possa formare un gruppo coeso per condividere la ma-
gnifica esperienza dell'arrampicata su roccia.



Programma del corso
Settembre-Novembre 2017

mart. 05/09 Presentazione del corso in sede CAI

mart. 26/09 Lezione in sede CAI
Attrezzatura e materiale

ven. 06/10 Lezione in palestra
progressione fondamentale: cubetti, tre passi

ven. 13/10 Lezione in palestra
progressione evoluta: triangolo

ven. 20/10 Lezione in palestra
caricamento laterale e consolidamento
tecniche apprese

dom. 22/10 Gita in ambiente
arrampicata in falesia

mart. 24/10 Lezione in sede CAI
sicurezza in falesia

ven. 03/11 Lezione in palestra
tecnica di rinviata, prove di trattenuta

dom. 05/11 Gita in ambiente
Sicurezza in falesia e progressione

ven. 10/11 Lezione in palestra
arrampicare da primi, manovra in catena

dom. 12/11 Gita in ambiente
Sicurezza in falesia e progressione

La quota di iscrizione è di 110,00 €, e comprende l’affitto di
5 serate alla palestra d'arrampicata di Portile, l'assistenza
degli Istruttori, l’organizzazione, l’uso delmateriale collettivo
d’arrampicata.
La quota non comprende: l'equipaggiamento personale (im-
brago e scarpette che si possono noleggiare) ed i costi che
ogni gita richiede.

Il corso è aperto a tutti i Soci nati tra il 1992 e il 1999
che intendono avvicinarsi al mondo dell’arrampicata
sportiva o semplicemente provare una nuova espe-
rienza.

Le attività sono dirette dall’Istruttore Accorsi Giacomo, coa-
diuvato da soci esperti.

Modalità d’iscrizione:
• le iscrizioni aprirannoMartedì 5 Settembre alla presenta-

zione e termineranno con l’esaurimento dei posti dispo-
nibili (15 posti).

• Il costo del corso è da versare almomento dell'iscrizione.

• Il corso è rivolto a tutti i soci nati negli anni precedenti al
1999 (compreso), in regola con la quota del 2017.

Cosa occorre:
• Certificato di sana e robusta costituzione fisica.

• Compilare il modulo d’iscrizione al Corso e una fototes-
sera (3 in caso di iscrizione al Clup Alpino Italiano) Regolamento:

Chi non intende usufruire dei servizi sopra indicati non avrà
diritto ad alcun rimborso; così come chi rinuncia a corso già
iniziato.
Le lezioni in palestra (Equilibrium – Portile) avranno inizio
alle ore 20,45 e termine alle ore 23.00; gli allievi sono tenuti
a presentarsi un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni in
palestra per indossare l'equipaggiamento.
Le lezioni nella sede CAI di Modena (via IV Novembre, 40)
avranno inizio alle ore 21.00.
Le uscite in ambiente saranno effettuate con qualsiasi con-
dizione di tempo, salvo esplicito avviso contrario della Dire-
zione. Alla partenza da Modena, gli allievi dovranno essere
provvisti di tutto il materiale richiesto nella scheda informa-
tiva; in caso contrario, per ragioni di sicurezza, non saranno
ammessi all'uscita.
Durante lo svolgimento del Corso è indispensabile la pun-
tualità, inoltre gli allievi devono rimanere a stretto contatto
con il proprio Istruttore.
La Direzione si riserva di esonerare dal Corso coloro che ter-
ranno un comportamento scorretto nei riguardi del Regola-
mento, della propria e altrui sicurezza, della collaborazione
alla buona riuscita del Corso, verso cose e persone.


