
Corso Arrampicata su Roccia - Modulo B 

QUOTA: 195€ a socio (+ tesseramento 10€ – scadenza 31 agosto) 

Minimo partecipanti: 5 

Tre giorni per migliorare la propria arrampicata, perfezionare la propria tecnica imparando quello che c’è oltre le 
progressioni di base. 

Programma 

• Tecnica di arrampicata in diedro evoluta 
• Tecnica in camino 
• Bilanciamenti 
• Dulfer 
• Ribaltamenti 
• Superamenti di pance 
• Arrampicata da primo 
• Diventare un buon assicuratore, presente e dinamico. 

Scalare in fessura e usare gli incastri è una tecnica importante per usare blocchi articolari anzichè la propria forza...Vi 
stupirete di quanto è facile. 
Acquisire più confidenza nella propria scalata, scoprendo nuove tecniche vi donerà più fiducia; riuscirete a prendere più 
confidenza per andare oltre lo spit, tentare quindi di superare passaggi che un tempo vi avrebbero richiesto l'uso della 
forza bruta, che purtroppo non è mai sufficiente. 
Approfondimento della scalata da primo di cordata. 
Assicurazione dinamica al primo, come diventare un perfetto assicuratore. Il vostro primo di cordata acquisirà più 
determinazione sapendo di avere dall'altro capo della corda un assicuratore così attento e preparato. 

Località Corso Arrampicata: Falesie di Emilia Romagna, Liguria e Toscana, da definirsi in base alle condizioni meteo, 
come ad esempio Pietra di Bismantova e Muzzerone. 

Obiettivo: Rendervi ancora più autonomi su diversi aspetti dell'arrampicata sportiva. 

Difficoltà Corso Arrampicata: Media, non è un corso per coloro che non hanno mai scalato, non serve scalare forte, 
basta un po' di esperienza 
E' ideale per coloro che arrampicano già su roccia o che hanno fatto il corso arrampicata modulo A. 

La quota comprende: Insegnamento da parte di una guida alpina, Uso del materiale comune: corde rinvii 

La quota NON comprende: Viaggio, pasti. 

Materiale necessario 

Casco, imbrago, scarpette d'arrampicata, sacchetto della magnesite. 
Tutto il materiale può essere messo a disposizione gratuitamente. 

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 

mailto:spazioliberosport@gmail.com
http://www.spazioliberoasd.com/

