
          SCUOLA DI SCI-ALPINISMO

                                “Messer ”

ORGANICO

Direttore:              Fioretti Edoardo    (INSA)    

Vice-Direttore:     Donadi Lorenzo   (ISA)
                              Sonego Stefano    (ISA)
                              Zaccaron Walter   (ISA)
                               
Segretario:           Nieddu Gianni    (ISA)

Istruttori
Andreaola Michele (IS)          Michelet Ivan (ISA)     
Celotto Santina (IS)                Montesel Ruggero (ISA)          
Cervi Roberto   (ISA)             Nieddu Gianni (ISA)  
Da Rios Antonio (ISA)           Petterle Stefano (IA-ISA)                
Donadi Lorenzo (ISA)            Sardi Mario (IS)       
Faldon Livio (IA)                    Sartorello Luciano (ISA)   
Fiorentini Mario (ISA)            Serafin Vittorio (ISA)  
Fioretti Edoardo (INSA)         Sonego Stefano (ISA)    
Fioretti Massimo (INSA)        Trinca Vittore (ISA)
Iscaro Donatella (IS)               Zaccaron Walter (ISA)
Marin Mario (ISA)                  Zanette Roberto (IS)
Mason Stefano (ISA)

IA=  Istruttore Alpinismo         IS=      Istruttore Sezionale
ISA=Istruttore Sci-Alpinismo  INSA=Istruttore Nazionale Sci-Alpinismo
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CLUB ALPINO ITALIANO
       

 Sezioni di
Conegliano - Pieve di Soligo - Vittorio Veneto
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

PRESSO SEDI  CAI DI

Conegliano   - Via Rossini 2, Conegliano

(Martedì e Venerdì ore 21.00)

Pieve di Soligo  - Centro C. Fabbri, Solighetto

(Mercoledì ore 21.00)

Vittorio Veneto  - Via della Seta, 55 - “Le Filande”

San. Giacomo Di Veglia    

( 0438-500799

  (giovedì ore 21.00)  



FINALITA’ DEI CORSI

La Scuola  “Messer” organizza Corsi di Sci-Alpinismo di 
vario livello, strutturati secondo le indicazioni della 
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-
Alpinismo, con lo scopo di fornire agli allievi le nozioni 
indispensabili per praticare in sicurezza le attività sci-
alpinistiche..

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno avvenire mediante versamento 
della quota indicata e compilazione dell’apposito modulo, 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e comunque non oltre la data della seconda 
lezione teorica (26/01/2006 ). La domanda dovrà essere 
corredata di certificato medico di idoneità fisica a 
frequentare un Corso di Sci-Alpinismo e di una foto 
formato  tessera.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
 
   Abbigliamento adatto alla alta montagna.
   Scarponi da sci-alpinismo.
   Sci con attacchi da sci-alpinismo.
   Zaino sufficientemente capiente (40-50 lt.)
   Pelli di foca ( utili i rampanti ).
 
Materiale fornibile dalla Scuola:

   A.R.V.A. (Apparecchio di ricerca in valanga)
   Pala, sonda.

N.B.: Per gli acquisti si consiglia di attendere la lezione

       “ MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO “

    CHIUSURA ISCRIZIONI:  Giovedì 26/01/2006
            (o esaurimento numero posti disponibili)

Quota di iscrizione:        € 140.00

Corso di Sci-Alpinismo (SA1)

Direttore:      Roberto Cervi
Vice direttore: Vittore Trinca

PROGRAMMA

LEZIONI TEORICHE
(Presso sede CAI Pieve di Soligo)

    Giovedì   12/01/2006  ore 21.00
Presentazione del Corso.
Materiali ed equipaggiamento.

    Giovedì   26/01/2006 ore 21.00
Tecnica di discesa. 

    Sabato   28/02/2006 ( In rifugio)
L’ A.R.V.A.: funzionamento ed utilizzo.

    Giovedì   02/02/2006 ore 21.00
Topografia ed orientamento.

    Giovedì   09/02/2006 ore 21.00
Neve e valanghe.

    Giovedì   16/02/2006 ore 21.00
Primo soccorso, cenni di alimentazione.

    Giovedì   23/02/2006 ore 21.00
Eventuali approfondimenti.

    Giovedì   02/03/2006 ore 21.00
Preparazione e conduzione di una gita sci-alpinistica .

LEZIONI PRATICHE

    SABATO 28 - DOMENICA 29/01/2006
Tecniche di discesa in pista e fuori pista - verifica.
Tecniche di salita -  ricerca con A.R.V.A.

   DOMENICA   05/02/2006
Topografia ed orientamento, scelta dell’itinerario.
Ricerca con A.R.V.A.

   DOMENICA   12/02/2006
Condotta in salita e in discesa -  ricerca con A.R.V.A.
Osservazione del manto nevoso.

   DOMENICA    19/02/2006
Condotta in salita e in discesa - ricerca con A.R.V.A.
Barella di emergenza - tecniche di bivacco.

   DOMENICA   26/02/2006
Pausa o eventuale recupero.

   SABATO 04 - DOMENICA    05/03/2006
Salite sci-alpinistiche di fine Corso.

REGOLAMENTO

   I Corsi di Sci-Alpinismo sono organizzati dalla Scuola 
Intersezionale

  “Messer”

  Ogni Corso è aperto a tutti gli interessati,in possesso 
dei requisiti necessari, che abbiano compiuto il 16° anno 
di età. Ai minori viene richiesta l’autorizzazione del 
padre o di chi per esso.

 Le iscrizioni dovranno avvenire mediante la 
compilazione dell’apposito modulo e del versamento 
della quota di iscrizione fino all’esaurimento dei posti 
disponibili e comunque non oltre il giorno di inizio del 
Corso.

 La quota di iscrizione è comprensiva delle spese 
assicurative (massimali CAI), dell’uso dei materiali 
tecnico-didattici della Scuola e delle dispense. Sono 
escluse le spese relative ai trasferimenti, agli impianti di 
risalita e agli eventuali pernottamenti in rifugio.

 Gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni della Direzione del Corso e degli Istruttori. 
Chi non vi si attenesse potrà essere escluso in ogni 
momento ad insindacabile giudizio della Direzione. 
L’assenza da lezioni fondamentali potrà comportare, per 
ovvi motivi di sicurezza, l’esclusione dalle lezioni 
pratiche più impegnative o dal Corso stesso.

  I l Corso è definito da un programma al quale la 
Direzione si riserva di apportare le modifiche di date, 
orari e itinerari che riterrà più opportune, in funzione 
delle condizioni nivo-meteorologiche ed ambientali. 
Tali variazioni verranno comunicate tempestivamente.

  In considerazione dei rischi e dei pericoli connessi con 
l’attività dei Corsi in oggetto,  i partecipanti esonerano 
la Scuola, le Sezioni del CAI di Conegliano, Pieve di 
Sligo e Vittorio Veneto che la sostengono, la Direzione 
del Corso ed i singoli Istruttori da qualsiasi 
responsabilità  per eventuali incidenti che dovessero 
loro accadere.

  Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
valgono le disposizioni della Commissione Nazionale 
Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo.

Orari e mete verranno definiti in funzione delle condizioni della neve
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