
Iniziando da monotiri in falesia 
per concludere con vie attrezzate di 
più tiri, sarà possibile apprendere 
sia la tecnica di arrampicata che le 
manovre di cordata 
necessarie alla salita di una via di 
roccia. 
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SCUOLA INTERSEZIONALE SCUOLA INTERSEZIONALE   

“VALLI PINEROLESI”“VALLI PINEROLESI”  

Lo scopo del corso é quello di 
formare gli allievi nell'arte 
dell'arrampicata libera su roccia. 
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LE LEZIONILE LEZIONILE LEZIONILE LEZIONI    
 
Le lezioni teoriche sono a frequenza obbligatoria.  
Le uscite pratiche si svolgeranno nelle principali palestre di roccia 
e falesie del Piemonte occidentale, della Liguria e del Briançonnais. 
Luoghi ed orari saranno concordati e comunicati il venerdì sera  
precedente all'uscita al termine della lezione teorica in base alle  
previsioni meteo.  

IL CALENDARIO IL CALENDARIO IL CALENDARIO IL CALENDARIO     
 

Ven. 06/09/2013 — Presentazione del corso e dell'attrezzatura  
     

Ven. 13/09/2013 — Nodi e manovre di corda  
 

Dom. 15/09/2013 — Uscita pratica  
 

Ven. 20/09/2013 — Tecnica di arrampicata  
 

Sab. e Dom. 21-22/09/2013 — Uscita pratica  
 

Ven. 27/09/2013 — Catena di sicurezza  
 

Dom. 29/09/2013 — Uscita pratica  
 

Ven. 04/10/2013 — Allenamento, stretching e traumatologia in arrampicata  
 

Ven. 11/10/2013 — Storia dell'arrampicata e Soccorso in montagna   
 

Sab. e Dom. 12-13/10/2013 — Uscita pratica  

L’ORGANIZZAZIONE L’ORGANIZZAZIONE L’ORGANIZZAZIONE L’ORGANIZZAZIONE     
 
Direttore del corso: Mario Boccardi (IAL)  
Vicedirettore: Tiziano Barral (IS)  
Segretaria: Melania Ravizza (IS)  

LE ISCRIZIONILE ISCRIZIONILE ISCRIZIONILE ISCRIZIONI    
 

Quote : ordinaria                                                 100,00 €  
       ridotto giovani (fino a 25 anni)           80,00 € 
 

L’attrezzatura personale obbligatoria e i costi di trasferta (viaggio, pa-
sti, eventuali pernottamenti,...) sono a carico di ciascun partecipante.  
Da quest’anno le preiscrizioni andranno effettuate online nell’area 
dedicata sul sito www.sivalpi.it compilando il form. 
Le iscrizioni verranno chiuse il 06/09/2013 o anticipatamente in caso 
di raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
È obbligatorio essere iscritti al CAI con integrazione assicurativa per il 
raddoppio dei massimali (opzione B) e presentare un certificato  
medico per attività non agonistiche entro il 06/09/2013.  

LA PRESENTAZIONE LA PRESENTAZIONE LA PRESENTAZIONE LA PRESENTAZIONE     
 
La presentazione del corso si terrà presso la sede CAI 
di Pinerolo alle ore 21:00, le altre lezioni teoriche in 
sedi che verranno definite di volta in volta.  
Durante tale serata verrà descritta l'attrezzatura che 
ogni allievo dovrà avere obbligatoriamente come do-
tazione personale a partire dalla prima uscita pratica.  
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SCUOLA ITERSEZIONALE  

DI ALPINISMO SCIALPINISMO  

E ARRAMPICATA LIBERA 

“VALLI PINEROLESI” 

 

CAI sez. CAVOUR 

CAI sez. CUMIANA 

CAI  sez. PINASCA 

CAI sez. PINEROLO 

CAI sez. VALGERMANASCA 

CAI UGET VALPELLICE 

CAI sez. VIGONE 

www.sivalpi.it 

www.sivalpi.it 

Via Trento, 53 - Pinerolo 

Melania - 339.2147261 - email: melaniaravizza@hotmail.com 
Mario - 339.2797955 - email: mario.boccardi@gmail.com  

Per ulteriori Info: 


