Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera “Valli Pinerolesi”
Club Alpino Italiano Sezioni di Cavour, Cumiana, Pinasca, Pinerolo, Uget Valpellice, Valgermanasca e Vigone

REGOLAMENTO CORSO ARRAMPICATA LIBERA


Il corso di Arrampicata Libera è destinato a tutti gli appassionati di montagna che vogliano conoscere le tecniche di
base per la progressione in sicurezza su roccia.



L’ammissione al corso è limitata ai maggiori di 18 anni con idoneità fisica provata da certificazione medica.



Per partecipare al corso è inoltre necessaria l’associazione al Club Alpino Italiano per l’anno in corso.



Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di allievi che si sono regolarmente iscritti
versato alla scuola la quota del corso o che hanno riservato un posto versando la caparra prima di completare
l’iscrizione al corso.



La domanda di ammissione deve essere compilata servendosi dell'apposito modulo online (www.sivalpi.it), verrà poi
firmata all'atto del pagamento per convertirla in iscrizione. Le domande saranno rifiutate al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti e non potranno essere convertite in iscrizione.



La quota di iscrizione non comprende il trasporto in falesia(sarà necessario organizzarsi con auto proprie) ne
eventuali pernottamenti.



Gli iscritti al corso dovranno partecipare oltre che alle 6 uscite pratiche anche alle 6 lezioni teoriche durante le quali
saranno affrontati argomenti fondamentali e propedeutici alle uscite pratiche.



La Direzione si riserva di dimettere dal corso gli allievi non ritenuti idonei, restituendo l’intera somma versata
all’atto dell’iscrizione.



Verranno allontanati dal corso tutti coloro che non si atterranno alle direttive degli istruttori, che non utilizzeranno il
materiale richiesto o che si comporteranno in modo sconveniente e pericoloso per sé e per gli altri durante le lezioni.



Basandosi sulle previsioni meteo le uscite pratiche saranno concordate di volta in volta durante la lezione teorica
precedente, potranno inoltre essere annullate e riprogrammate in data da definire.



Il materiale personale necessario per frequentare il corso sarà illustrato nel dettaglio durante la prima lezione teorica.
Si consiglia pertanto di attendere questa serata prima di procedere con gli acquisti. Durante la serata gli istruttori sono
a disposizione per visionare il materiale eventualmente già in possesso dell’allievo e verificarne l’idoneità per il
corso.



Tutte le comunicazioni relative al corso saranno inviate a ciascun iscritto all’indirizzo mail richiesto all’atto
dell’iscrizione.



Con l’iscrizione al corso gli allievi assumono per se stessi le conseguenze derivanti dall’esercitazione dell’attività
sportiva in oggetto ed accettano incondizionatamente il presente regolamento.



Per tutte le informazioni potete visitare www.sivalpi.it.
La Direzione

