
SCUOLA DI SCIALPINISMO
“MESSER”

ORGANICO

Direttore:  Fioretti Edoardo INSA
Vicedirettori: Donadi Lorenzo ISA
  Sonego Stefano ISA
  Zaccaron Walter ISA
Segretario:  Nieddu Gianni ISA

Istruttori:
Alessandrini Paola IS Michelet Ivan ISA
Andreola Michele IS  Montesel Ruggero ISA
Camillo Marisa IS  Nieddu Gianni ISA
Celotto Santina IS  Petterle Stefano IA-ISA
Da Rios Antonio ISA  Sardi Mario ISA
Donadi Lorenzo ISA   Sartorello Luciano ISA
Faldon Livio IA   Serafin Vittorio ISA
Fiorentini Mario ISA   Sonego Stefano ISA
Fioretti Edoardo INSA  Tomasella Marco IS
Fioretti Massimo INSA  Trinca Vittore ISA
Iscaro Donatella IS  Zaccaron Walter ISA
Marin Mario ISA   Zanette Roberto ISA
Mason Stefano ISA   Zaros Genny IS

IA=Istruttore alpinismo ISA=Istruttore scialpinismo
INSA=Istruttore nazionale scialpinismo IS= Istruttore sezionale                                                                    

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
PRESSO SEDI CAI DI:

Conegliano  Via Rossini 2 Conegliano
   (martedì - venerdì ore 21.00)
Pieve di soligo ex scuola elem. Barbisano
   (mercoledì ore 21,30)
Vittorio Veneto Via della seta 55  “le filande”
                   San Giacomo di Veglia 
   (giovedì ore 21,00)

CLUB ALPINO ITALIANO
sezioni  d i

Conegliano - Pieve di Soligo - vittorio Veneto

S C I A L P I N I S M O
CORSO BASE - SA1

GENNAIO-MARZO 2008infoline: Mario 3282484084
      mario.sardi@alice.it

mailto:mario.sardi@alice.it
mailto:mario.sardi@alice.it


PROGRAMMA
LEZIONI TEORICHE

Presso sede CAI Vittorio Veneto
Via della Seta 55 S.Giacomo di Veglia

Giovedì 24 gennaio  ore 21:00
Presentazione corso, materiali
ed equipaggiamento
Giovedì 31 gennaio ore 21:00
Neve 1 (formazione)
Sabato 2 febbraio  ore 21:00
Tecnica di discesa e ARVA (in rifugio)
Giovedì 7 febbraio  ore 21:00
Neve 2 (evoluzione del manto nevoso)
Giovedì 14 febbraio  ore 21:00
Topografia ed orientamento
Giovedì 21 febbraio  ore 21:00
Elementi di autosoccorso
Giovedì 28 febbraio  ore 21:00
Lettura del bollettino nivometeo
Giovedì 6 marzo  ore 21:00
Preparazione e condotta di una gita

LEZIONI PRATICHE

Sabato 2 febbraio 2008
Tecnica di discesa in pista e fuoripista
Domenica 3 febbraio 2008
Tecnica di salita e ricerca con ARVA
Domenica 10 febbraio 2008
Osservazione del manto nevoso, regole di sicurezza per l’esecuzione 
della traccia e ricerca con ARVA
Domenica 17 febbraio 2008
Topografia ed orientamento e ricerca con ARVA
Domenica 24 febbraio 2008
Operazioni di autosoccorso e ricerca con ARVA
Sabato 8 marzo 2008
Uscita di fine corso
Domenica 9 marzo 2008
Uscita di fine corso

Orari e mete verranno definiti in funzione delle
condizioni nivo-meteorologiche.

REGOLAMENTO DEL CORSO

Il corso di scialpinismo base (SA1) è organizzato dalla Scuola 
intersezionale

“MESSER”

è aperto a tutti gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, 
che abbiano compiuto il 16 anno d’età. Ai minori viene richiesta 
l’autorizzazione dei genitori.

 Le iscrizioni dovranno avvenire come già specificato nel-
l’apposita sezione fino ad esaurimento dei posti dispoibili. In caso 
di non ammissione al corso verrà restituita la quota d’iscrizione 
detratte le spese d’assicurazione.

 La quota d’iscrizione è comprensiva delle spese assicurati-
ve (massimali CAI), dell’uso dei materiali tecnico-didattici della 
Scuola e del materiale informativo. Sono escluse le spese relative 
ai trasferimenti, agli impianti di risalita ed agli eventuali pernotta-
menti in rifugio.

 Gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle dispo-
sizioni della Direzione del Corso e degli Istruttori. Chi non vi si 
attenesse potrà essere escluso in ogni momento ad insindacabile 
giudizio della Direzione. L’assenza da lezioni fondamentali potrà 
comportare, per ovvi motivi di sicurezza, l’esclusione dalle lezioni 
pratiche più impegnative o dal Corso stesso.

 Il Corso è definito da un programma al quale la Direzione 
si riserva di apportare le modifiche di date, orari e itinerari che 
riterrà più opportune, per la sicurezza dei partecipanti, in funzione 
delle condizioni nivo-meteorologiche ed ambientali. Tali variazio-
ni verranno comunicate tempestivamente.

 In considerazione dei rischi e dei pericoli connessi al-
l’attività in oggetto i partecipanti esonerano la Scuola “MES-
SER”, le Sezioni del CAI di Conegliano, Pieve di Soligo e Vit-
torio Veneto che la sostengono, la Direzione del Corso ed i sin-
goli Istruttori da qualsiasi responsabilità per eventuali inciden-
ti che dovessero loro accadere.

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
valgono le disposizioni della Commissione Nazionale Scuole di 
Alpinismo e Scialpinismo. 

FINALITA’ DEL CORSO

La Scuola di scialpinismo “Messer” organizza corsi per favorire 
l’apprendimento delle tecniche scialpinistiche. In particolare per il 
corso SA1 lo scopo è formare individui capaci di essere autonomi 
per partecipare a gite organizzate da persone più esperte e che non si 
svolgano su ghiacciaio.

ISCRIZIONI

Dovranno avvenire mediante presentazione della domanda, versa-
mento della quota d’iscrizione, presentazione di un certificato medi-
co di idoneità fisica non agonistica e di una foto tessera.

Quota d’iscrizione € 170.00

Chiusura iscrizioni:31/01/07 o 
esaurimento posti disponibili (25)

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE

• Sci con attacchi da scialpinismo
• Scarponi da scialpinismo
• Pelli in tessilfoca
• Zaino sufficientemente capiente (30/40 l)
• Rampanti

Materiale fornibile dalla Scuola:
• A.R.V.A.(apparecchio ricerca in valanga)

• Pala, Sonda.

N.B. per eventuali acquisti si consiglia di attendere la lezione 
“materiali ed equipaggiamento”.

Direttore del Corso: Sardi Mario ISA
Vice direttore:Sonego Stefano ISA


