Scuola Intersezionale di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata libera

VALLI PINEROLESI

La Scuola Intersezionale Valli Pinerolesi nasce dalla
collaborazione tra le sezioni CAI di Pinerolo, Cavour,
Cumiana, Pinasca, Valgermanasca, UGET Valpellice e
Vigone. Tali sezioni hanno deciso di dar vita a una
Scuola unica delle Valli Pinerolesi per la formazione
all’alpinismo, allo sci-alpinismo e all’arrampicata, in modo
da arricchire l’offerta presente sul territorio e favorire
maggiore capacità aggregativa, efficienza ed economicità
– in termini di risorse umane e finanziarie – delle attività
associative.
La scuola unica ha pertanto inglobato al suo interno la
Scuola “Guido Bosco” di Alpinismo ed Arrampicata Libera
del CAI di Pinerolo e la Scuola “Bruno Depetris” di
Scialpinismo del CAI di Pinerolo e del CAI UGET
Valpellice di Torre Pellice.
L’organico della Scuola è attualmente formato da 40
istruttori, di cui 1 INSA (Istruttore Nazionale di Sci
Alpinismo), 1 INAL (istruttore Nazionale Arrampicata
Libera), 2 IA (Istruttore di Alpinismo), 4 IAL (Istruttore di
Arrampicata Libera), 5 ISA (Istruttore di Sci Alpinismo) e
30 istruttori sezionali. La direzione della Scuola è affidata
a Luisa Stallè.

CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO
Nelle edizioni precedenti, la Scuola di Scialpinismo "Bruno
Depetris" proponeva un corso di base SA1, che si
svolgeva tra gennaio e marzo, a cui seguiva, nei mesi
primaverili, un corso di livello avanzato SA2, articolato
normalmente in quattro uscite di uno o più giorni, destinato
a coloro che volessero completare la propria formazione
scialpinistica.
Per il 2015 la Scuola propone soltanto un corso SA2, che
comprenderà tuttavia un maggior numero di uscite e di
lezioni teoriche. Oltre agli obiettivi tecnici, posti per
completare, con un orientamento più alpinistico, il
percorso di chi sia già in possesso di una buona tecnica di
salita e discesa, il corso si propone come avvio formativo
per nuove figure d'istruttore, che in futuro possano
collaborare attivamente all'interno della Scuola.
Requisiti per partecipare al corso sono la precedente
partecipazione a un corso SA1 all'interno del CAI o un
bagaglio equivalente di competenze nell'ambito della
tecnica di salita/discesa e della sicurezza (condotta in
ambiente innevato, ricerca ARTVA in valanga, ecc…).
Tali competenze saranno verificate nel corso della prima
uscita dell’8 marzo 2015. La direzione del corso si riserva
quindi il diritto di escludere chi non venisse ritenuto idoneo
ad affrontare un corso SA2.
Si ricorda che, per motivi organizzativi, i posti
disponibili sono limitati.

Lezioni teoriche
Si svolgeranno presso la sede della Scuola (ore 20.45) il
mercoledì o il venerdì della settimana precedente ad ogni
uscita. Saranno trattati argomenti quali:
● Tecniche avanzate di ricerca ARTVA
● Morfologia dei ghiacciai
● Nodi e manovre
● Progressione in cordata
● Storia scialpinismo

Lezioni pratiche
Le uscite saranno 7 (compresi eventuali recuperi) e
si svolgeranno nelle seguenti date:
8, 22 e 29 marzo
12, 18/19 e 25/26 aprile
9/10 maggio
Durante le uscite verranno
esercitazioni pratiche su:

inoltre

svolte

● Ricerca ARTVA in caso di seppellimenti multipli
● Progressione con piccozza e ramponi
● Costruzione/trasporto della barella d’emergenza
● Allestimento del bivacco d’emergenza
Materiale obbligatorio: oltre alla normale
dotazione scialpinistica comprensiva di kit di
sicurezza (ARTVA, pala e sonda), sono necessari
per la partecipazione al corso SA2 anche imbrago
da alpinismo (parte bassa), piccozza classica,
ramponi e casco da alpinismo.
ISCRIZIONI: la quota di iscrizione è di 150 € (120 €
per i ragazzi di età inferiore a 21 anni). Le domande
di ammissione verranno raccolte a partire dal giorno
3 febbraio 2015 fino al giorno 27 febbraio 2015.
Appuntamento per tutti gli iscritti venerdì 27
febbraio 2015 alle ore 20.45 in Via Sommeiller 26
a Pinerolo per la serata inaugurale.

Per ulteriori informazioni:
Luisa Stallè – direttore della Scuola .................. 0121 323516
e-mail: luisa.stalle@alice.it
Luca Giribone .................................................. 340 7684006
e-mail: l.giribone@alice.it
Sandro Zanchi ................................................. 320 0541308
e-mail: sanzanchi@gmail.com
Matteo Ussei ................................................... 333 5204241
Eugenio Martina .............................................. 349 7184191
e-mail: eugeniom88@libero.it
Stefano Poet ................................................... 346 4925215

Visita i siti CAI:
www.caipinerolo.it e www.caivalpellice.it
Pagina Facebook: Corso Scialpinismo Bruno Depetris

marzo - aprile- maggio 2015

Appuntamento per tutti gli iscritti venerdì 27 febbraio
2015 alle ore 20.45 in Via Sommeiller 26 a Pinerolo per
la serata inaugurale.

XXXIX edizione
Corso di Scialpinismo BRUNO DEPETRIS

 La partecipazione al corso è aperta a tutti i soci
CAI, che abbiano compiuto il 16° anno di età, in
regola con il bollino dell’anno in corso (2015).
All’atto dell’iscrizione portare la tessera CAI.
 Le località in cui si svolgeranno le uscite verranno
decise di volta in volta in base alle condizioni
meteorologiche e allo stato del manto nevoso, il
raggiungimento delle stesse verrà effettuato con mezzi
propri.
 La partecipazione alle lezioni teoriche è
obbligatoria.
 La domanda di ammissione deve essere compilata
servendosi dell’apposito modulo e presentata entro i
termini stabiliti, accompagnata dalla quota di iscrizione
e da un certificato medico che attesti l’idoneità
dell’interessato all’attività sportiva non agonistica. Per i
minorenni è necessaria la firma di un genitore.
 I moduli di iscrizione sono in distribuzione presso le
sezioni CAI Pinerolo e CAI UGET Valpellice o
scaricabili dai siti internet.
 Non saranno prese in considerazione domande
prive di certificato medico.
 La direzione si riserva di dimettere dal corso, anche
successivamente alla prima uscita, gli elementi ritenuti
non idonei.

Le iscrizioni saranno raccolte presso:
 Sede CAI Pinerolo – Via Sommeiller 26 – Pinerolo,
ogni martedì e giovedì non festivi dalle ore 21 alle ore
22.
 Sede CAI UGET Valpellice – Piazza Gianavello 24 –
Torre Pellice, ogni venerdì non festivo dalle ore 21 alle
ore 22.

Scuola Intersezionale VALLI PINEROLESI

ALCUNE PRECISAZIONI

