
Corso di scialpinismo base, per principianti 

Il corso si svolgerà in 3 giorni. 

 

Con il Corso di scialpinismo base: 

- migliorerete la vostra tecnica di discesa fuori pista 

- imparerete le tecniche fondamentali dello scialpinismo 

- imparerete le basi teoriche di nivologia 

- vi eserciterete in condizioni realistiche con Artva, pala e sonda 

- apprenderete le regole comportamentali fondamentali finalizzate alla minimizzazione del rischio 

Programma: 

La prima giornata del "Corso base di alpinismo per principianti" è dedicata alla tecnica di discesa. Si svolgerà 

presso un comprensorio sciistico e, con l'ausilio degli impianti di risalita, potremo esercitarci a lungo nella 

discesa fuori pista per migliorare la tecnica. 

Vi sottoporremo vari esercizi, da noi sviluppati, che vi permetteranno di acquisire la sensibilità che la tipica 

variabilità della neve fresca richiede. 

Le giornate successive faremo gite scialpinistiche con caratteristiche ottimali per l'apprendimento dei concetti 

di sicurezza. 

La conoscenza dei pericoli e la loro prevenzione sono necessarie per praticare con la maggiore 

sicurezza possibile questa meravigliosa attività in montagna. 

Inoltre una perfetta abilità nelle tecniche di autosoccorso in valanga (ricerca con Artva, pala e sonda) è 

obbligatoria per poter affrontare con successo ed in tempo utile un'eventuale emergenza e per questo motivo 

nei nostri corsi puntiamo all'apprendimento attraverso esercitazioni pratiche in condizioni paragonabili a quelle 

reali. 

L'esperienza ha mostrato l'inefficacia delle esercitazioni fatte "a secco" o in condizioni troppo standardizzate. 

 

Dopo aver frequentato il "Corso di scialpinismo base per principianti", potrete muovervi con autonomia in 

montagna con gli sci e godervi le emozioni straordinarie che solo questo sport può dare. 

Difficoltà: facile, per principianti. E' necessario sapere sciare in discesa. 

La quota comprende: insegnamento e accompagnamento da parte di una guida alpina. 

La quota NON comprende: viaggi da effettuarsi con mezzi propri, skipass personale del primo giorno, costo 

skipass della guida da dividersi sui partecipanti 

Minimo partecipanti: 5 

Materiale necessario: sci, attacchi e scarponi da scialpinismo, pelli, ramponi, ARTVA, pala e sonda, occhiali 

da sole, maschera, thermos, viveri da corsa, guanti, berretta, abbigliamento invernale adeguato, zaino max 30 

litri. 

Termine iscrizioni: 28 gennaio 2020, ma contattateci comunque per eventuali opportunità last-minute 

Altre informazioni: il corso si svolgerà preferibilmente su Appennino Tosco-Emiliano e Alpi Apuane; in ogni 

caso le località verranno scelte in base alle condizioni nivometereologiche. Guarda il video di scialpinismo 

vista mare sul monte Sagro (Apuane) 

L'attrezzatura può essere noleggiata presso negozi convenzionati. 

 

Si ricorda che l’attività è riservata ai soci di Spazio Libero ASD. Gli istruttori di Spazio Libero ASD 

per le attività alpinistiche sono Guide Alpine iscritte al Collegio Nazionale delle Guide Alpine 

Italiane e UIAGM. 

CONTATTI:  spazioliberosport@gmail.com  tel. 370 326 8423  www.spazioliberoasd.com 

https://vimeo.com/83295544
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