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 SCIALPINISMO


Il corso di sci alpinismo è destinato a tutti gli appassionati di montagna che vogliano conoscerne l’affascinante
veste invernale; è necessario possedere una buona tecnica sciistica di base e praticare un po’ di attività fisica.



Il numero dei partecipanti potrà essere limitato dalla disponibilità degli A.R.T.V.A. in dotazione alla scuola;
pertanto, in caso di forte affluenza di persone sprovviste del kit sicurezza, con la conseguente necessità di
affittarne uno di proprietà della scuola, le iscrizioni potrebbero venire chiuse in anticipo rispetto al termine
prefissato, inoltre verrà data precedenza alle persone iscritte per la prima volta.



Il numero massimo di allievi (anche se in possesso di personale kit sicurezza) è comunque subordinato al numero
di istruttori disponibili per l’edizione del corso in questione ed è quindi suscettibile di variazione tra un’edizione
e l’altra.



Il corso SA2, per ovvi motivi di sicurezza, necessita di un rapporto numerico più stretto tra istruttori e allievi,
dunque prevede un numero di partecipanti più basso rispetto ad un corso SA1.



Per gli iscritti minorenni è necessaria la firma di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.



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



Si consiglia vivamente il raddoppio dei massimali assicurativi tramite pagamento integrativo (circa 4€) sulla quota
associativa presso la sezione di appartenenza.



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



Nel caso di un Corso SA2, la preiscrizione è obbligatoria per poter accedere all’uscita di selezione. Soltanto una
volta giudicati idonei si potrà perfezionare l’iscrizione effettuando il pagamento della quota corrispondente.



La quota di iscrizione non comprende gli spostamenti, né eventuali pernottamenti o trasporti con impianti di
risalita . Di norma, durante le uscite del corso, si utilizzano veicoli privati: le spese di viaggio sostenute verranno
gestite autonomamente tra gli occupanti la vettura.



La direzione si riserva di dimettere dal corso, dopo le prime uscite, gli elementi non ritenuti idonei.
A questi sarà restituita l’intera somma versata all’atto dell’iscrizione.



Gli ammessi al corso dovranno partecipare obbligatoriamente alle lezioni teoriche, in cui verranno affrontati i
seguenti temi: equipaggiamento e materiali, autosoccorso in valanga e ricerca di apparecchi/o ARTVA,
topografia, orientamento, neve e valanghe, primo soccorso, glaciologia, nodi e manovre, scelta e preparazione
della gita.
I suddetti argomenti sono fondamentali: ogni assenza può compromettere l’apprendimento ed il buon
proseguimento del corso. Non si consiglia pertanto l’iscrizione a chi prevede di frequentare il corso in modo
saltuario.



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



Basandosi sulle previsioni meteo e le condizioni della montagna, le uscite pratiche saranno concordate di volta in
volta e comunicate alla fine della lezione teorica precedente; potranno inoltre essere variate come destinazione,
annullate e/o riprogrammate, in relazione al modificarsi delle condizioni nei giorni che intercorrono tra la
pianificazione dell’uscita e la sua realizzazione.



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 tale
appuntamento gli istruttori sono a disposizione per visionare il materiale eventualmente già in possesso
dell’allievo/a e verificarne l’idoneità per il corso. A titolo informativo, è disponibile sul sito un elenco dei
materiali ritenuti necessari per partecipare ai corsi.



Durante le uscite è obbligatorio l’uso del kit sicurezza A.R.T.V.A. DIGITALE- pala-sonda.
Per chi non lo possiede è disponibile l’affitto di uno dei kit della scuola (fino ad esaurimento della disponibilità),
pagando una piccola quota integrativa.
L’allievo/a che procede all’affitto del kit sicurezza è ritenuto/a responsabile del materiale affidato e si farà carico
della conservazione e del buon utilizzo del materiale della scuola. Pala e sonda saranno consegnati all’allievo/a
fino alla fine del corso, per quanto riguarda l’apparecchio ARTVA, esso dovrà essere riconsegnato all’istruttore di
riferimento a fine uscita. L’ARTVA sarà riconsegnato all’allievo/a alla partenza della gita successiva .



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



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

La Direzione

