Via IV Novembre, 38 • Gemona del Friuli • Frazione Maniaglia

www.scueledimont-piussi-ursella.it
Mail: scueledimont@scueledimont-piussi-ursella.it
Andrea Bulfone Tel. 348 3820386
Maurizio Callegarin Tel. 331 1543348
Daniele Picilli Tel. 347 9729598

PROGRAMMA
CORSI 2019

Via IV Novembre, 38 • Gemona del Friuli • Frazione Maniaglia

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
SCUOLA DI ALPINISMO
PIUSSI-URSELLA

SCUOLA DI ALPINISMO
PIUSSI-URSELLA

SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI

SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI

REGOLAMENTO
È ammesso ai corsi chi ha raggiunto la maggiore età, NON sono ammessi i minori di 18 anni, ed è in regola con il tesseramento annuale
del CAI, condizione questa che dà diritto di prelazione sui non soci;
chi non è iscritto al CAI è tenuto a versare un supplemento per la stipula dell’assicurazione. La pre-iscrizione si potrà effettuare esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail della Scuola: scueledimont@scueledimont-piussi-ursella.it unitamente al proprio nominativo e numero
telefonico. Le iscrizioni saranno raccolte, unitamente ad una caparra di
€ 100, presso la sede entro la data della prima lezione teorica del corso scelto, salvo indicazioni specifiche. Saranno inoltre effettive solo se
complete di: curriculum, certificato medico attestante l’idoneità fisica
alla partecipazione di attività sportive non agonistiche, fotocopia di un
documento valido ed una foto tessera. Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro la prima lezione pratica. Saranno comunque limitate ai
posti disponibili e subordinate ad una valutazione. Le lezioni teoriche
si terranno presso la sede sociale (salvo variazioni di cui verrà data debita comunicazione) di via IV Novembre, 38 a Gemona del Friuli (fraz.
Maniaglia) alle ore 20:30 nelle giornate indicate nel programma dei
vari corsi. In tale sede saranno comunicati gli orari ed i luoghi di ritrovo
per lo svolgimento delle lezioni pratiche. I programmi potranno subire
delle modifiche che verranno concordate con i partecipanti. Gli allievi
saranno tenuti all’osservanza scrupolosa di tutte le disposizioni impartite dagli istruttori. La direzione si riserva la facoltà di escludere dai corsi chi non sarà più reputato idoneo a parteciparvi o che non si attenga
al presente regolamento. L’assenza a due lezioni pratiche comporterà,
salvo gravi motivi, l’automatica esclusione dai corsi. Il giudizio della Direzione in merito è definitivo ed insindacabile. Le uscite delle lezioni
pratiche si effettueranno con mezzi propri, il costo della permanenza in rifugio sarà a carico del singolo allievo. La Direzione della Scuola
declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o incidenti che dovessero verificarsi durante i corsi. Per tutto quanto non contemplato
in questo regolamento si fa capo alle disposizioni della Commissione
Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo.

L’ORGANICO
DELLA SCUOLA

Fulvio Tuti IS

Denis Di Bert IS

Renato Tirelli IS

Paolo Camellini IS

Luciano Preci IS

Stefano Messere IA

Christian Pellegrin IS

Michele Galasso IA

Romano Minisini IS

Andrea Bulfone IA

Manuel Loriga IS

Daniele Picilli Vice direttore

Ivan Londero IS

Maurizio Callegarin Direttore della Scuola

Pietro Jogna Prat IS

I SALUTI DEL PRESIDENTE
“Il mio primo saluto è rivolto ai futuri allievi. A loro auguro che l’andare
in montagna consenta a ciascuno di essi di gioire in misura tanto maggiore quanto migliore sarà la Preparazione e la Competenza del progredire. Fatica, ma anche conoscenza, entusiasmo, caparbietà ci consentono di guardare le cose con curiosità, ci aiutano ad avvicinarsi loro
per scoprirne la vera identità, nella Natura come nei Rapporti Umani.
E guai ad improvvisarsi o avere la presunzione del solitario: l’amico che
sta con noi non ci fa solo compagnia, ma ci aiuta, ci sostiene, condivide con noi difficoltà e risultati. E sono proprio questi i fondamenti che
la nostra Scuola di Alpinismo “Piussi - Ursella” da ben 10 anni ha fatto
propri nell’organizzare e realizzare tutte le attività ed i corsi proposti:
Vivere la Montagna in sicurezza e con soddisfazione.
Perciò un ringraziamento doveroso va a tutti i componenti della “Scuele”per il lavoro che stanno svolgendo, auguro loro Buon Anniversario
E, come sempre, Buona Montagna a tutti!”

Marialessandra Contessi
Presidente C.A.I. Gemona del Friuli
e sottosezioni di Buja e Osoppo

1° CORSO DI ALPINISMO
A1
INVERNALE 			
Direttore Daniele Picilli Tel. 347 9729598

Costo € 260,00

E’ sostanzialmente un corso di base con particolare riguardo alla frequentazione della montagna invernale. Attraverso lezioni teoriche e pratiche prevede l’insegnamento di nodi, manovre
e tecniche di progressione tali da consentire di poter affrontare, con un ragionevole grado di
sicurezza, salite in ambiente sia roccioso che innevato/ghiacciato. Visto il periodo di svolgimento
e la volubilità delle condizioni meteorologiche ed ambientali, il programma potrebbe subire
delle variazioni.

TEORIA

3° CORSO ROCCIA AR1

Direttore Andrea Bulfone tel. 348 3820386

Costo € 240,00

PRATICA

10 GENNAIO

Presentazione del corso,
materiali e pericoli della montagna

17 GENNAIO

Primo soccorso

24 GENNAIO

Neve e valanghe

21 FEBBRAIO Meteorologia

9 MAGGIO

22 GENNAIO

Sala Boulder - manovre e

27 GENNAIO

Approccio alle cascate di ghiaccio

arrampicata
24 FEBBRAIO Manovre su neve

Conserva

17 MARZO

Salita al Gartnerkofel

21 MARZO

Organizzazione per il fine settimana

23 MARZO

Manovre e serata (rif. Grauzaria)

4 APRILE

Catena di assicurazione

24 MARZO

Salita alla Creta (rif. Grauzaria)

24 MARZO

Arrampicata in falesia

PRATICA
Presentazione del corso,
materiali ed equipaggiamento,
i pericoli della montagna.

16 MAGGIO Elementi di primo soccorso,
preparazione fisica.
30 MAGGIO Meteorologia e geologia.
13 GIUGNO

Sala Boulder - nodi e arrampicata

14 MARZO

Il corso è rivolto a chi vuol conoscere ed approfondire l’arrampicata su roccia in montagna. Oltre
ai neofiti è consigliato anche a coloro che hanno già una conoscenza in campo alpinistico o di
arrampicata in falesia. Sono previste lezioni teoriche ed uscite in ambiente dove l’allievo potrà
imparare a conoscere i materiali e il loro impiego, la progressione della cordata in parete, la
tecnica base di arrampicata. Il corso propone un approccio per gradi in base alla preparazione
dell’allievo, è finalizzato a trasmettere la formazione necessaria per affrontare con ragionevole
sicurezza ed autonomia itinerari di arrampicata su roccia in montagna.

TEORIA

15 GENNAIO

Catena di assicurazione.

19 MAGGIO Nodi e tecnica individuale
di arrampicata
26 MAGGIO Ancoraggi e soste
Discesa in corda doppia
1-2
GIUGNO

Procedimento in cordata
Autosoccorso della cordata
Salite in ambiente (Rif. Grauzaria)

15-16
GIUGNO

Procedimento in cordata
Salite in ambiente (Rif. De Gasperi)

NB: Per le lezioni pratiche dei weekend di giugno è previsto il pernottamento in rifugio non compreso nella quota del corso.

4° CORSO GHIACCIO E
ALTA MONTAGNA AG1
Direttore Maurizio Callegarin Tel. 347 5950207

Costo € 350,00

E’ un corso di livello avanzato, rivolto ad allievi già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica,
è richiesto inoltre di aver già partecipato ad almeno un corso di alpinismo o sci-alpinismo di base.
Prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche, e pratiche in ambiente, delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza la progressione su pendii ripidi di neve/ghiaccio con
eventuali tratti di misto, compreso l’uso dell’ARTVA. Vista la volubilità delle condizioni atmosferiche, il
presente programma potrebbe essere soggetto a delle variazioni. Il corso avrà luogo solo in presenza
di sei iscritti. Il programma delle lezioni teoriche serali si svolgerà in sede e presso il rifugio durante i
due pernottamenti.

TEORIA E PRATICA

LA FIGURA
DELL’ISTRUTTORE
La legge 24 dicembre 1985 n. 776 con l’art. 2 ha riconosciuto il
diritto del Club Alpino Italiano di organizzare in base ai propri
regolamenti “scuole e corsi di addestramento a carattere non
professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione
dei relativi istruttori”.
Più che riconoscere un diritto l’art. 2 e l’intera legge n. 776/85
investono il Club Alpino Italiano di vere e proprie competenze esclusive in materia talchè la normativa in esame sarebbe
da sola sufficiente a rendere legittima e riconosciuta dall’ordinamento dello stato l’attività delle scuole e degli istruttori del
C.A.I.

15 LUGLIO

Presentazione del corso, materiali ed equipaggiamento

1 SETTEMBRE

Ghiacciaio del Montasio

13-14-15 SETTEMBRE

Ghiacciaio della Marmolada

