
Iscrizioni al corso ed informazioni 
 

Le iscrizioni si effettuano presso la sede CAI di 
Dolo Via Arino, 67- 30031 Dolo VE nei giorni 6, 13 
e 20 Marzo 2019 dalle ore 21,00 alle 22,30. 
Inviare una mail ai Responsabili del corso, prima di 
presentarsi per l’iscrizione, agli indirizzi: 
franco.zatta@telecomitalia.it 
mattia.bernardo@gmail.com 
alberto.tramarin90@gmail.com  
 
All’atto dell’iscrizione si richiede: 

1) N° 1 FOTO TESSERA 
2) CERTIFICATO MEDICO d’idoneità alle 

pratiche non agonistiche, di data non 
anteriore a mesi 4 dalla data di inizio corso. 

3) TESSERA CAI in regola per l’anno 2019.  

 

 
 
Direttivo della scuola:  
Direttore: Franco Zatta   INA 
Vice Direttore: Alessandro Zuin  Stefano Marangoni  IA 
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SCUOLA DI ALPINISMO e 
ARRAMPICATA LIBERA 

Paolo Bortoluzzi 
 

 
 

XXXII° Corso di Alpinismo Base 
A1 
2019 



Direttore:       Franco Zatta INA 
Vicedirettori: Mattia Bernardo IS                         
                      Alberto Tramarin IS 
 
Il Corso A1 è rivolto a persone con qualche 
esperienza di montagna che vogliono 
acquisire una base per muoversi in 
sicurezza su Roccia e Ghiaccio.  
Il corso intende fornire le nozioni 
principali per agire in autonomia, 
conoscenza e relativa sicurezza su terreni 
ambientali (vie normali), di roccia e di 
ghiaccio. È tenuto da Istruttori CAI 
qualificati, e prevede lezioni teoriche in 
aula e pratiche in montagna. La parte 
formativa in ambiente e su ghiaccio si 
svolgerà nel periodo da Marzo ai primi di 
Luglio. Seguirà una pausa nei mesi estivi di 
Luglio e Agosto. Riprenderà con la parte 
formativa in  Roccia nei mesi di Settembre 
e Ottobre. 
L’accesso al corso prevede la valutazione 
dell’allievo 
 
Massimo numero previsto: 18 partecipanti. 
  
 
 
 
 
 
 

Lezioni teoriche 
 28/03 - Struttura del CAI e 

frequentazione della montagna con 
rispetto dell’ambiente  

 04/04 - Materiali ed equipaggiamento 
 11/04 - Nodi  
 18/04 - Progressione su roccia e su 

neve-ghiaccio  
 07/05 - Catena di sicurezza 
 21/05 – Cartografia, orientamento e 

uso del gps con tracciati tipo gpx 
 04/06 - Neve e valanghe – bollettino 

meteo e nivologico 
 18/06 - Preparazione di una salita – 

cenni di allenamento ed alimentazione  
 19/09 - Pronto soccorso ed eventuale 

intervento del Soccorso Alpino. 
 03/10 - Storia dell’Alpinismo 

 
Uscite pratiche    

 Materiali e loro utilizzo su neve-
ghiaccio, progressione in ambiente 
glaciale  

 Catena di assicurazione e manovre. 
 Salita di una Via normale 
 Salita in alta montagna  
 Salita in alta montagna (2gg) 
 Materiali e loro utilizzo su roccia, 

approccio all’arrampicata. 
 Salita di una via di roccia 
 Salita di una via di roccia in Dolomiti 
Cena di fine corso e consegna attestati   

Le lezioni teoriche si terranno presso: 
Nuova Sede Cai a Dolo, in Via Arino 67 
Orario 21,00 – Si richiede la puntualità. 
 
 
Quota di iscrizione: euro 240 
 
 
Regolamento Generale 
I corsi sono aperti ai soci CAI 
maggiorenni; per i minori è necessaria 
l’autorizzazione scritta di un genitore o di 
chi ne fa le veci. 
 
NB: Per chi lo desidera, verrà offerta la 
possibilità agli allievi di acquistare 
l’attrezzatura necessaria per il corso ad un 
prezzo “amico” presso un rivenditore 
convenzionato. 

 
Informazioni 

Franco Zatta         3357292153 
Mattia Bernardo 3470959244 
Alberto Tramarin 3470918375 
e-mail: paolo.bortoluzzi@libero.it 
Web: www.caidolo.it 
 
 
 

 


