
Club Alpino Italiano
Sezioni di Rovigo e Trecenta

34° CORSO 
DI ALPINISMO
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “G. Milan”

SEZIONE CAI DI ROVIGO
via S. Donatoni, 6

45100 Rovigo
www.cairovigo.it
info@cairovigo.it

SEZIONE CAI DI TRECENTA
via Monte Grappa, 31

45026 Lendinara
www.caitrecenta.it

caitrecenta@libero.it

Possono iscriversi

Iscrizione

Per informazioni

I Soci CAI in regola con il tesseramento 
che abbiano compiuto il 18° anno di 
età e i minori che abbiano compiuto il 
16° anno di età se accompagnati da un 
genitore. Verrà richiesto a tutti i 
partecipanti un certificato medico di 
pratica sportiva non agonistica, che 
dovrà essere valido per l’intera durata 
del corso.

La sera della presentazione del corso 
sarà possibile fare una preiscrizione 
che poi dovrà essere validata dal 
Direttore del corso.

Contattare l’Istruttore Nazionale di 
Alpinismo Pierpaolo Bazzani
e-mail: pier.bazzani@gmail.com
telefono: 3474279668

Aperto mercoledì dalle ore 18.30 
alle ore 19.30 e venerdì dalle

ore 21.30 alle ore 22.30

Aperto giovedì  dalle ore 21.00 
alle ore 23.00



Obiettivi
Il 34° Corso di Alpinismo A1 della Scuola 
“G. Milan” del CAI Rovigo si propone 
l'insegnamento e l'approfondimento delle 
tecniche fondamentali di  progressione in  
sicurezza lungo le vie normali alpinistiche, 
sui ghiacciai e su itinerari di roccia non 
estremi. È rivolto a quanti già frequentano 
la montagna e vogliono cominciare a 
praticare itinerari di tipo alpinistico.
Il corso si svolgerà tra aprile e luglio e 
prevede 13 lezioni teoriche in sede e 7 
uscite pratiche, 3 delle quali di due giorni.
Direttore: Pierpaolo Bazzani (Istruttore 
Nazionale di Alpinismo)
Vice Direttore: Marco Giraldini (Istruttore 
di Alpinismo)

Lezioni teoriche Esercitazioni
Mercoledì 1 Aprile: Presentazione del 
corso e preiscrizioni
Mercoledì 8 Aprile: Materiali, 
equipaggiamento e pericoli
Mercoledì 15 Aprile: Cartografia e 
orientamento
Mercoledì 22 Aprile: Nodi (palestra 
indoor)
Mercoledì 29 Aprile: Catena di 
assicurazione
Mercoledì 6 Maggio: Ancoraggi e soste 
(palestra indoor)
Mercoledì 13 maggio: Primo soccorso 
Mercoledì 20 maggio: Preparazione di 
una salita
Mercoledì 27 maggio: Struttura e 
organizzazione del CAI
Mercoledì 3 giugno: Manovre di corda 
(palestra indoor)
Mercoledì 10 giugno: Meteorologia e 
nivologia
Mercoledì 17 giugno: Ambiente montano 
Mercoledì 24 giugno: Geologia

Domenica 26 Aprile: Falesia di Rocca 
Pendice (PD)
Sabato 9 e domenica 10 maggio: 
Manovre, prove ARTVA, salita Val di 
Scalve
Domenica 24 maggio: Falesia di 
Stallavena (VR)
Domenica 31 maggio: Falesia di Rocca 
Pendice (PD)
Domenica 14 giugno: Via a più tiri - 
Tessari (VR)
Sabato 27 e domenica 28 giugno: 
Manovre di salita e alimentazione – Val 
Martello
Sabato 11 e domenica 12 luglio: Storia 
dell’alpinismo e salite – Dolomiti

Data la natura del corso, il programma 
potrà subire variazioni di date e luoghi, 
anche in base alle condizioni meteo.


