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XXXVI CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1)
Direttore: Luigi Ferrarini (ISA)

Il corso si prefigge l’obbiettivo di fornire, a coloro che intendono avvicinarsi alla montagna 
invernale con gli sci, le cognizioni tecnico-teoriche necessarie per saper valutare corretta-
mente le salite/discese da effettuare e svolgere questa attività riducendo al minimo i rischi 
eventuali.
Per frequentare il corso con profitto è necessario il possesso di una buona tecnica di discesa 
in pista e una discreta preparazione fisica aerobica.
E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard.

Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 7 gennaio 2016.

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di SciAlpinismo edito dal 
CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), 
uso del materiale di gruppo.
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro.

Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, zaino, scarponi 
da sci (meglio se da sci-alpinismo), racchette da sci, occhiali, viveri e bevande calde.
La sezione dispone di alcuni paia di sci con relative pelli di foca e di scarponi che possono 
essere noleggiati in ordine di richiesta.

Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Luigi Ferrarini (335 6021267 – luigi@casaferrarini.net)
Vice-Direttore: Massimo Belfanti (347 1032648 – m.belfanti@virgilio.it)
Segretario: Giovanni Faimani (347 1279435 - giovannifaimani@hotmail.com)



Programma delle lezioni

Lezioni teoriche
Giovedì 7 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso, Equipaggiamento, mate-
riali
Giovedì 14 Gennaio: Topografia, Orientamento e Schizzo di rotta
Sabato 16 Gennaio: Caratteristiche ed uso dell’ARTVA; tecniche di ricerca in ambiente
Giovedì 28 Gennaio: Nivologia e Valanghe
Giovedì 11 Febbraio: Meteorologia
Giovedì 25 Febbraio: Preparazione della gita
Giovedì 10 Marzo: autosoccorso e tecniche di scavo
Giovedì 17 Marzo: Storia dello scialpinismo e chiusura del corso

Lezioni pratiche in ambiente
Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio a Vezza d’Oglio: Tecnica di salita, tecnica di discesa in 
pista e fuori pista, ricerca ARTVA
Domenica 31 Gennaio: Tecnica di salita lettura carta topografica, utilizzo dello schizzo di 
rotta
Domenica 14 Febbraio: Metodi di valutazione del manto nevoso, realizzazione di una 
stratigrafia
Domenica 28 Febbraio: Valutazioni meteo in ambiente
Sabato 12 Marzo: Prove di autosoccorso e scavo
Domenica 13 Marzo: Conduzione della gita, tecnica di salita e discesa

CORSO DI 
SCIALPINISMO



CORSO DI
GHIACCIO E
ALTA 
MONTAGNA



XIII CORSO DI GHIACCIO – ALTA MONTAGNA (AG1)
Direttore: Monteverdi Alessio (INA)

Il corso di Ghiaccio – Alta Montagna è un corso di livello avanzato rivolto preferibilmente, 
anche se non esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza alpinis-
tica simile a quella acquisita in un Corso di Alpinismo Base. Rispetto a questo, si approfon-
disce maggiormente l’attività su neve, su ghiacciaio, lungo pareti nord e percorsi di misto in 
alta montagna. E’ richiesta una buona preparazione fisica e capacità di adattamento anche 
alle condizioni più difficili.

Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 19 Maggio 2016

Giovedì 19 Maggio: Chiusura iscrizioni e presentazione del corso

Sabato 21 Maggio: Prova di selezione allievi (la località e i criteri di selezione verranno comu-
nicati durante la presentazione del corso)

Giovedì 26 Maggio: Morfologia dei Ghiacciai, Ancoraggi e Soste su neve e Ghiaccio

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio: Uscita pratica in ambiente di alta montagna

Giovedì 9 Giugno: Gestione delle emergenze 

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno: Uscita pratica in ambiente di alta montagna

Giovedì 16 Giugno: La progressione in conserva

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno: Uscita pratica in ambiente di alta montagna

Giovedì 23 Giugno: Topografia, Navigazione GPS e utilizzo degli strumenti a disposizione

Giovedì 30 Giugno: Preparazione di una salita

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio: Uscita pratica in ambiente di alta montagna

Venerdì 8 Luglio: Cena di fine corso

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di “Alpinismo su ghiaccio 
e misto” edito dal CAI, assicurazione infortuni, uso del materiale di gruppo come le corde. 
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro.

Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi da alta montagna, ramponi, piccozza, imbraca-
tura, casco, abbigliamento adeguato, pila frontale, tenda, materassino e sacco a pelo.

Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Monteverdi Alessio (329 7461718 – alessio.monteverdi81@gmail.com)
Segretario: Maffezzoni Marco (338 9452243 –  maffezzoni.marco@gmail.com)
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XXVI CORSO DI ALPINISMO (A1)
Direttore: Luigi Ravanelli (INSA)

Il corso si prefigge l’obbiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la montagna che è 
propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della roccia, della neve e del 
ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne regole, rischi e bellezze. La didattica del 
corso sarà improntata soprattutto sul movimento in cordata in ragionevole sicurezza: gli allievi 
impareranno, poco alla volta, le tecniche basilari e le manovre corrette che permetteranno loro 
di frequentare poi in autonomia, con giusta serenità, tutti gli ambienti montani.

Iscrizioni in sede CAI entro Martedì 30 Agosto 2016.
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale “Montagna da vivere” 
edito dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del materiale di gruppo. Sono escluse le spese 
per trasferimenti, alloggi ed altro.
Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 2 moschettoni a base 
larga, discensore, 2 cordini, fettuccia (120 cm), set da ferrata, ramponi e piccozza. La sezione 
mette a disposizione degli allievi che ne fossero sprovvisti il materiale richiesto (l’affitto del 
materiale è incluso nell’iscrizione).

Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Ravanelli Luigi (333 2931934 – luirava8@gmail.com)
Segretario: Alessandro Beduschi (349 2392374 – ale_bedu@hotmail.it)

Programma delle lezioni
Martedì 30 agosto: Presentazione del corso, Ordinamento del CAI e Materiali

Giovedì 1 settembre: Topografia e Orientamento
Sabato 3 e Domenica 4 settembre: Uscita pratica in ambiente su percorso con via ferrata 

Giovedì 8 settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe

Giovedì 15 Settembre: Morfologia dei ghiacciai – Tecniche per l’attraversamento di un ghiac-
ciaio
Sabato 17 e Domenica 18 Settembre: Uscita pratica in ambiente di alta montagna

Giovedì 22 Settembre: Catena di Assicurazione
Sabato 24 Settembre: Virle – Tecnica di Roccia
Domenica 25 Settembre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia

Giovedì 29 settembre: Geologia

Giovedì 6 Ottobre: Pronto Soccorso
Sabato 8 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia
Domenica 9 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa in corda doppia

Giovedì 13 Ottobre: Preparazione di una salita

Giovedì 20 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso
Domenica 23 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in conserva

Venerdì 28 Ottobre: Cena di fine corso
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LEGENDA DEGLI ACRONIMI
 CAAI: Club Alpino Accademico Italiano
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo

INSA: Istruttore Nazionale di sci Alpinismo
INAL: Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera

IA: Istruttore di Alpinismo
ISA: Istruttore di Sci Alpinismo

IAL: Istruttore di Arrampicata Libera
IS: Istruttore Sezionale

AIS: Aspirante Istruttore Sezionale

Gnaccarini Marco (INA-INAL)
Brancolini Gianni (ISA) 

Bina Aldo (IS) 
Luppi Mario (IA)

Ziglioli Massimiliano (ISA)
Azzoni Matteo (IS) 

Mantovani Giambattista (IS)
Beluffi Eugenio (ISA)

Direttore della Scuola
Vice Direttore della Scuola
Segretario della scuola
Responsabile Alpinismo
Responsabile Sci Alpinismo
Componente Direttivo Scuola
Componente Direttivo Scuola
Presidente della Scuola

Bazzani Italo (CAAI-INA)
Beduschi Alessandro (IS)
Belfanti Massimo (ISA)

Borghi Renato (IS)
Cecchin Leonardo (AIS)
Chiribella Gianmaria (IS)

Cigolini Matteo (IS)
Cinetti Lara (AIS)
Crotti Enzo (ISA)

Dallolio Guido (IS)
De Nicolò Gianpaolo (ISA)

Faimani Giovanni (IS)
Fantini Paolo (IS)

Ferrarini Luigi (ISA)
Giatti Gianfredo (IS)
Grezzi Roberto (IS)

Lazzarini Ottorino (ISA)
Leonardi Giuliano (IA)

Leonardi Giuseppe (IA-ISA)
Maccagnola Alberto (IS)

Maffezzoni Marco (IS)
Micci Alessandro (IS)

Monteverdi Alessio (INA)
Moreni Tommaso (IS)
Orlandi Gianni (ISA)

Palmarini Daniela (IS)
Pascon Alessia (IAL)

Patander Pierluigi (ISA)
Ravanelli Ivan (INSA)
Ravanelli Luigi (INSA)

Rivieccio Fabio (IS)
Rubes Nicola (IS)

Ruzzenenti Barbara (IS)
Schiroli Maurizio (IS)
Solazzi Giovanni (IS)
Stringhini Antonio (IS)
Tanadini Valentino (IS)

Torresani Marcello (ISA)
Visieri Enzo (IS)
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NOTE INFORMATIVE VALIDE PER TUTTI I CORSI

La scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sesto Gnaccarini” opera nell’ambito del Club Alpino 
Italiano ed è controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda delle Scuole di 
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.

Gli istruttori della Scuola “Sesto Gnaccarini” sono tutti alpinisti e scialpinisti titolati o qualificati 
dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in ottemperanza alla legge 689, non 
percependo alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso.

I corsi della Scuola ”Sesto Gnaccarini” sono da considerarsi a tutti gli effetti attività sportive 
“amatoriali”. Svolgendosi in ambienti aperti di falesia o di montagna, tali attività possono 
presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non possono essere del tutto elimi-
nati e di cui gli allievi devono essere consapevoli.
Durante la presentazione di ogni corso verranno ampiamente illustrate sia le caratteristiche 
dell’attività in oggetto, sia l’eventuale grado di rischio ad essa connesso. 

Per essere ammessi ai corsi è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 
2016. Pur non essendo obbligatoria la presentazione di un certificato medico, si consiglia 
un’accurata serie di approfondimenti medici in modo da escludere la presenza di eventuali 
problemi fisici che potrebbero creare difficoltà all’allievo stesso e agli organizzatori.

La tessera del CAI, valida dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno costa 43€ per i Soci Ordi-
nari, 16€ per i Soci Giovani (nati dal 1999 in poi) e 22€ per i Soci Famigliari (residenti con un 
Ordinario in regola col tesseramento); chi si iscrive per la prima volta ha un supplemento di 5€ 
dovuto al costo della tessera; per associarsi al CAI Bozzolo basta presentarsi in sede con una 
fototessera. La sede CAI di Bozzolo si trova in via Valcarenghi, 106 (Scuole Elementari) ed è 
aperta tutti i giovedì dalle ore 21:00.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte a tutti i soci che abbiano compiuto il 15° anno di età (ad 
eccezione del corso di cascate per il quale è richiesta la maggiore età), previa compilazione e 
sottoscrizione di un’apposita domanda e consegna di una fototessera; i minori di anni 18 
devono presentare la domanda di iscrizione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

I direttori di ogni corso si riservano di accettare o meno le iscrizioni degli allievi che non 
ritenessero idonei; si riservano inoltre, di poter escludere dalle lezioni in qualsiasi momento gli 
allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o indisciplinati; la direzione dei corsi si 
riserva anche di apportare modifiche al calendario dei corsi o ai luoghi di destinazione per 
cause di forze maggiore.

Alla fine del corso, ad ogni allievo che abbia partecipato ad almeno la metà delle lezioni 
pratiche e di quelle teoriche, verrà consegnato un attestato di frequenza.



CORSO DI
ALPINISMO
GIOVANILE



CORSO DI
ALPINISMO
GIOVANILE

XXIX CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
Direttore: Brambilla Walter ANAG

Il corso è basato su una serie di attività escursionistiche e culturali rivolte ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, 
con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna,far conoscere e rispettare l’ambiente, garantire 
una formazione tecnica di base e o�rire opportunità educative e di socializzazione e crescita umana.

Sabato 6 febbraio  ore 21  Serata di presentazione  presso l’Oratorio di Isorella

Iscrizioni: in sede CAI entro Giovedì  5 Maggio
Il corso è limitato a 30 persone (in ordine di iscrizione).

Costo: 150 Euro comprensivi di materiale didattico, assicurazione, uso del materiale alpinistico di  
proprietà della sezione, spese di viaggio e del soggiorno a Misurina di �ne Giugno.

Informazioni e iscrizioni:
Borghesi Lino 0376 605269
Ferrari Mauro 328 4684062 frrmra@libero.it
Rasi Roberta 337 431715 roberta.rasi@tin.it

Programma delle uscite 
Sabato 14 Maggio : Virle primi approcci all’arrampicata.
Domenica 29 Maggio. Sentiero attrezzato: Corna de Bes. M.te Baldo
Da Sabato 25  a Giovedì 30 Giugno  :  Accantonamento a Misurina.
Domenica 2 ottobre : Festa sociale

Uscite facoltative
Domenica 6 Marzo : Uscita dulla neve
Domenica 5 Giugno : Raduno Regionale
Sabato 3 e Domenica 4 settembre : Attendamento Regionale

Organico Accompagnatori
Brambilla Walter ANAG
Borghesi Lino AAG
Ferrari Mauro AAG
Rasi Roberta AAG
Vagliani Cristian AAG
Gobbi Mauro ASAG
Maccarini Giancarlo ASAG
Volpi Patrizia ASAG
Collaboratori: Cremaschini Elisa, Crema Maria, Putignano Concetta, Rasi Fabiola.



CAI - Sezione di Bozzolo
BOZZOLO (MN) Via Valcarenghi, 106

329 7461718 | info@caibozzolo.it | www.caibozzolo.it
Apertura: giovedì ore 21:00


