1° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA "ROBERTO BASSI"
Direttore: INAL IA Marino Tamanini (360242478)
Vicedirettore: IAL Fabio Demetri (3470519225)
Lezioni pratiche
Gio. 05/10 sera - Uscita in palestra indoor
Dom. 08/10 - Uscita in ambiente
Gio. 12/10 sera - Uscita in palestra indoor
Dom. 15/10 - Uscita in ambiente
Gio. 19/10 sera - Uscita in palestra indoor
Dom. 22/10 - Uscita in ambiente

Lezioni Teoriche - Sede Sat Trento ad ore 20,30
Mar. 03/10 - Inaugurazione, materiali ed
equipaggiamento, pericoli in arrampicata
Mar. 10/10 - La catena d'assicurazione e il fattore di
caduta
Mar. 17/10 - Fisiologia e traumatologia
Mar. 24/10 - Allenamento e alimentazione
Mar. 07/11 - Lettura delle guide e scala delle
valutazioni

Gio. 26/10 sera - Uscita in palestra indoor
Sab. e Dom. 11 e 12/11 - Finale Ligure - Uscita in
ambiente con pernottamento
Nr partecipanti e quote d'iscrizione
Numero partecipanti: massimo 10
Quota iscrizione: € 380,00= da versare all'atto dell'iscrizione
(comprensiva di trattamento di mezza pensione dalla cena del 11/11 alla colazione del 12/11 –bevande ed extra esclusi,
manuale d'istruzione teorico-pratica di arrampicata, uso del materiale alpinistico della Scuola, assicurazione contro gli
infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione)
Sono esclusi i costi di trasporto, gli impianti di risalita, le spese di vitto e pernottamento difformi da quanto sopra
specificato.
Termine ultimo per le iscrizioni: 27 settembre 2017
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SAT Trento - Via Manci 57.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento Centro.
Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, 2 moschettone HMS, 2 moschettoni tipo "D" asimmetrici a ghiera, 2 spezzoni da 1,5 m di
cordino in Kevlar, bloccante assistito dotato di idoneo moschettone a ghiera (si consiglia GiGi, ClickUp, Cinch o simili).
Vestiario consono alla pratica dell'arrampicata sportiva. Tutti i materiali alpinistici utilizzati devono avere il marchio
UIAA/CE.
NOTA BENE: durante la serata inaugurale saranno forniti consigli e chiarimenti utili per l'acquisto del materiale
personale. Si consiglia di acquistare l'eventuale equipaggiamento mancante dopo aver partecipato a questa lezione.
Requisiti per l'iscrizione e l'ammissione
o

buona preparazione fisico-atletica;

Durante la prima uscita pratica saranno valutate le capacità tecniche di ogni iscritto al fine dell'accettazione o meno dello
stesso al corso. La decisione degli Istruttori sarà insindacabile.
La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte restituita. Qualora ammessi, in caso di
mancata partecipazione ad una o più uscite, la quota di iscrizione NON sarà restituita nemmeno in parte
Avvertenza
I luoghi dove si svolgeranno le lezioni sono indicativi e, a giudizio insindacabile del direttore del corso, le uscite pratiche
potranno essere effettuate in luoghi diversi da quanto indicato. Per motivi organizzativi ed assicurativi le date prefissate
non possono essere spostate e pertanto il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosferica.

