
Corso di scialpinismo avanzato 

Quota: 350 € a persona + quota associativa annuale (15€ * )  

Se in fase di iscrizione aderite sia al modulo principianti che al modulo avanzato, la quota per entrambi i corsi è 
di 600 € anziché 670 € 

* Per l’anno 2023 la quota associativa, comprensiva di assicurazione, è pari a 15€ e ha validità fino al 31 

dicembre 2023; la quota associativa non è rimborsabile. La tessera viene consegnata successivamente alla 
richiesta di iscrizione ed è strettamente personale.  

Dettagli:  

Il Corso di scialpinismo avanzato è finalizzato ad acquisire le conoscenze e tecniche necessarie per affrontare 
in sicurezza itinerari di scialpinismo in quota e su ghiacciaio. 

E' il corso ideale per chi vuole iniziare ad affrontare i 4000 delle Alpi con gli sci. Compatibilmente con le 
condizioni, durante il corso saliremo uno dei facili 4000 delle Alpi, come il Monte Rosa (Punta Gnifetti, Zumstein, 
Vincent ecc...), il Gran Paradiso, i 4000 della zona di Saas Fee, Il Bishhorn. 

Raggiungere queste cime sciando è sicuramente il metodo migliore, il tempo di discesa si minimizza e quello 
che a piedi sarebbe un lungo e faticoso rientro, diventa una delle parti più divertenti della giornata 

Programma: 

Saranno affrontati i seguenti argomenti: ancoraggi su neve e ghiaccio, tecniche di progressione in conserva su 
ghiacciaio, tecniche di recupero da crepaccio, progressione con ramponi e piccozza su ghiaccio, formazione 
avanzata su prevenzione rischio valanghe, ripasso autosoccorso in valanga, quali scelte effettuare lungo la gita, 
se e quando è necessario legarsi con gli sci?, leggere le cartine per programmare gite di più giorni, introduzione 
all'uso del gps, strategie ed orari in base all'esposizione, come trovare la neve più bella e più sicura. 

La quota comprende: 

Accompagnamento e insegnamento da parte di una Guida Alpina. Per chi non possedesse parte del materiale 
tecnico, possiamo mettere a disposizione gratuitamente parte del materiale, e una parte può essere noleggiato 
da parte delle stesse Guide. 

La quota NON comprende: Viaggio da effettuarsi con mezzi propri. Eventuali pernottamenti e skipass. Nelle 
trasferte la Guida sale con i partecipanti, ma non partecipa alle spese; il costo di pernotto e skipass della Guida 
è da dividersi sui partecipanti. Eventuale noleggio kit artva, pala e sonda. Non affittiamo sci, per questo vi 
suggeriamo alcuni dei negozi di riferimento con cui collaboriamo. 

Minimo partecipanti: 4 

Materiale necessario: da scialpinismo, con pelli di foca e rampant, imbragatura, artva, pala e sonda, ramponi 
e piccozza, occhiali da sole, crema solare e indumenti da quota, viveri da corsa. 

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. 



Condizioni di cancellazione dall’attività: 

Il rimborso della quota avviene secondo il seguente schema:  

- Cancellazione comunicata fino a 45 giorni prima dell’inizio dell’attività → rimborso totale della quota 
- Cancellazione comunicata tra 44 e 25 giorni prima dell’inizio dell’attività → rimborso del 75% della quota 
- Cancellazione comunicata tra 24 e 16 giorni prima dell’inizio dell’attività → rimborso del 50% 
- Cancellazione comunicata 15 giorni prima dell’inizio dell’attività → nessun rimborso della quota 

 
- In caso vi troviate a cancellare la vostra iscrizione all’attività sociale, Spazio Libero ASD tenterà di 

sostituirvi con un altro partecipante al fine di potervi restituire comunque la quota versata. È però 
evidente che non è possibile garantire in anticipo il successo di tale operazione. 
 

- Sospensione dell’attività per impossibilità di svolgimento dovuta ai provvedimenti dell’autorità (es. “zona 
rossa”) → rimborso totale della quota 
 

Per ragioni di sicurezza (es. maltempo o condizioni inadatte) l’associazione potrebbe ridefinire il programma 
dell’attività: 

a) proponendo un'attività simile in un luogo diverso dove le condizioni sono migliori, oppure 

b) proponendo di rimandare l'attività a una data successiva, oppure 

c) annullando l’attività. 

Nel caso dell’opzione a) – cambio di destinazione, verrà applicato il regolamento di cancellazione.  

La decisione di annullare o rimandare un evento può essere effettuata solo dall’associazione; in questi casi il 
rimborso della quota sarà totale.  

Si ricorda che per le attività outdoor la quota di partecipazione va eseguita solo tramite bonifico bancario. 

 

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

http://www.spazioliberoasd.com/

