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CORSI  DI SCI ESCURSIONISMOCORSI  DI SCI ESCURSIONISMO    
STAGIONE INVERNALE – PROGRAMMA 2020STAGIONE INVERNALE – PROGRAMMA 2020

Venerdì 10 Gennaio 2020 alle ore 21:00  
Presso la sede del Club Alpino Italiano  Sezione di  Sarzana (SP)

 presentazione  : 
- Corso Sci Escursionismo Base SE1
- Corso Sci Escursionismo Avanzato SE2 & Telemark

   PERIODO DEI CORSI    GENNAIO / MARZO  2020
Nota: ( le date e le località saranno comunicate ufficialmente in sede di  presentazione del corso e potranno subire 
variazioni in  funzione delle condizioni   meteo nivologiche.)                                                                       

LEZIONI PRATICHE  :
Presso la sede di Sarzana alle ore 20,30 su:     
 · Materiali, sciolinatura, alimentazione
 · Neve e Valanghe Autosoccorso ARTVA 
· Cartografia e Orientamento 
· Come intraprendere una gita invernale sciistica 
. Tecnica Sci 
· 1° Soccorso 

LEZIONI PRATICHE :
In condizioni di innevamento  favorevole le  località 
saranno scelte preferibilmente nell’area  dell’appennino Tosco Emiliano : 
1^ uscita pratica Tecnica Sci
(solo per i frequentatori dei corsi avanzati viene richiesta una tecnica sciistica sufficiente durante la prima uscita )
2^ uscita pratica di progressione  e Tecnica Sci
3^ uscita pratica controllo equipaggiamento, cartografia e orientamento Tecnica Sci
4^ uscita pratica tecnica di progressione, condotta gita, prova artva Tecnica Sci
5^ uscita pratica tecnica di progressione individuazione dell’itinerario scelto 
6^ Marzo incontro per dettagli sulla gita finale.

Gita Finale: località da definirsi, teoria sulla tutela dell’ambiente montano, uscite pratiche, 
tecnica di progressione, orientamento, individuazione dell’itinerario, messa in campo da parte degli 
allievi delle conoscenze acquisite durante il corso. 
(Tutte le gite del corso potranno essere soggette a variazioni dipendenti dalle condizioni meteo 
nivologiche del momento; lo stesso staff istruttori comunicherà con congruo anticipo le eventuali 
variazioni sul programma) 

INFORMAZIONI : presso la Segreteria CAI Sezione di Sarzana (SP)  Tel.  0187 625154 
Istruttori : 

ISFE : RIGHI ALESSANDRO 392.6456779   ISFE : LIBRI FEDERICA 333.2057891    IS-AAG :  LANDI NICOLA 3386918668


