
Corso di perfezionamento alla pratica ed alle tecniche dell’alpinismo in alta 
montagna su terreni di ghiaccio/misto e roccia. rivolto agli Istruttori Sezionali ed 
Aspiranti Istruttori appartenenti alle Scuole del C.M.I. e, in caso di disponibilità, chi 
ha acquisito esperienza tecnica equivalente alla frequenza  di corsi “A2”. 
Costo di iscrizione: 290 € iscrizioni entro il 30/06/2017 
Direttore del corso: INA, INSA, GA Davide Di Giosaffatte, 
Vice Direttore del corso INSA, IA Claudio Busco  
Contatti: www.scuolabelsud.it www.scuolasibilla.it 

Davide Di Giosaffatte 330.462938 Claudio Busco 335.5490039  

Corso A3 
Perfezionamento  

Alpinismo Alta montagna 
Monte Bianco - Chamonix 

5-10 agosto2017  

Corso A3 
Alpinismo 

Modulo Alta Montagna 

Programma 
Chamonix - ENSA 

5 AGOSTO 2017 
 Presentazione del Corso  
 Teoria: ambiente glaciale, metodo di legatura su ghiacciaio 

 
6 AGOSTO 2017 
 Uscita: tecnica di progressione classica, realizzazione ancoraggi e  soste, 

tecniche di assicurazione su ghiaccio, corda doppia su fungo,chiodo e abalakov, 
percorso tecnico su ghiacciaio con ramponi e piccozza, recupero da 
crepaccio/paranchi, salita su parete di ghiaccio con 2 attrezzi  

 Teoria: topografia, preparazione della salita, conserva corta  
 

7 AGOSTO 2017 
 Uscita: salita su ghiaccio e  misto 
 Teoria: autosoccorso in valanga 

 
8 AGOSTO 2017 
 Uscita: salita su ghiaccio e  misto 
 Teoria: catena di assicurazione 
 
9 AGOSTO 2017 
 Palestra di roccia: tecnica di progressione,  ancoraggi naturali e artificiali, soste 

e collegamenti, tecniche di assicurazione, autosoccorso in parete, 
ricongiungimento al compagno di cordata (bilancino) dimostrativo, risalita su 
corda 

 Teoria: gestione del rischio su roccia, bidecalogo 
 

10 AGOSTO 2017 
 Uscita: via a più tiri su roccia 
 Chiusura del corso 
 
 
REQUISITI 
 possedere dimostrabili capacità alpinistiche di base confermate dal Direttore 

della Scuola di appartenenza. 
 Essere in possesso dell’attrezzatura personale ed abbigliamento da Alta 

Montagna, roccia e ghiaccio, compresa una mezza corda da 60 m 
 Essere soci CAI da almeno un biennio (2015) ed in regola con il tesseramento 

2017 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
Gli interessati, in possesso dei requisiti di ammissione,  dovranno comunicare la 
loro adesione entro e non oltre 30/06/2017, allegando un certificato medico di 
idoneità alla pratica dell’ arrampicata non agonistica ed un anticipo di € 100 sulla 
quota personale di concorso alle spese del corso fissata in € 290,00 
 
INA INSA GA Davide Di Gosaffatte tel. 330462938 (Direttore del corso) 
INSA, IA Claudio Busco 335.5490039 (Vice Direttore del corso) 
 
www.scuolabelsud.it scuolabelsud@gmail.com 
www.scuolasibilla.it info@scuolasibilla.it 
Modulo di iscrizione scaricabile dai siti 


