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Corso Base Scialpinismo 

 

 
 
In inverno i sentieri estivi lasciano spazio a distese di neve sulle quali                         

disegnare linee di salita e discesa esplorando il terreno, muovendosi di                     

passo in passo assaporando il piacere della scoperta, addentrandosi in un                     

mondo selvaggio e spettacolare, ma anche insidioso se non affrontato con le                       

giuste conoscenze.   

 
Il corso base di sci alpinismo è orientato a fornire gli strumenti necessari per affrontare               
escursioni di medio livello in autonomia.  
 

Al termine di questo corso saprai: 

 
❖ leggere ed interpretare un bollettino valanghe 
❖ pianificare un itinerario leggendo la cartina 
❖ usare correttamente pelli di foca, sci e rampanti 
❖ valutare il terreno e scegliere la tua linea di salita e di discesa 
❖ usare correttamente arva pala e sonda 

 

Durata 

Quattro uscite pratiche, divise in due weekend. 
 

Periodo 

● Uscita di 2 giorni: Sabato 30 Novembre, Domenica 1 Dicembre. Possibilità di 
pernotto in struttura convenzionata. 

● Uscita di 2 giorni: Sabato 14 Dicembre, Domenica 15 Dicembre. Possibilità di 
pernotto in struttura convenzionata 
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Programma generale 

❖ Quattro uscite in ambiente: tecnica di salita e di discesa 
❖ Elementi di nivologia, topografia e orientamento, interpretazione del bollettino 

valanghe, autosoccorso in valanga. 
❖ Esercitazioni pratiche di autosoccorso in valanga 

 

Requisiti di accesso 

Saper scendere una pista rossa in sicurezza, saper percorrere almeno 300 metri di dislivello 
in 1 ora.  
 

Materiale necessario 

Scarponi, sci e attacchi da scialpinismo. Pelli di foca, arva, pala sonda. Tutto il materiale può 
essere noleggiato previa prenotazione. 
 

Destinazioni 

Dolomiti meridionali: Agordo, Zoldo, San Martino di Castrozza, Cortina d’Ampezzo. 
Le destinazioni potranno variare in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche  

Costo a persona 

Euro 250,00 a persona fino ad un massimo di 4/6 persone. Al raggiungimento del numero 
massimo verrà attivato un secondo corso parallelo. 
Il costo non comprende: spese di viaggio, eventuale skipass, eventuale pernotto. 
 

Info e prenotazioni 

❖ Cristiano: 3406256592 cristiano.gregnanin@gmail.com 
❖ Matteo:     3315067365 dolomiticlimb@gmail.com 

 
 

Variazioni di programma 

Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della 
neve. Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati preventivamente ai 
partecipanti. Nel caso un’uscita pratica non venga effettuata verrà recuperata durante la 
stagione. 
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