
Corso di scialpinismo base, per principianti 

Quota: 320 € 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.  

Programma: 

La prima giornata del "Corso base di alpinismo per principianti" è dedicata alla tecnica di discesa. Vi 
sottoporremo vari esercizi, da noi sviluppati, che vi permetteranno di acquisire la sensibilità che la tipica 
variabilità della neve fresca richiede. 

Nella prima giornata potranno essere utilizzati gli impianti di risalita. 

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

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. 

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

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 
in parte può essere noleggiato dalle stesse Guide. 

La quota NON comprende: Viaggio da effettuarsi con mezzi propri. Eventuali pernottamenti e skipass.In caso 
di trasferte la Guida sale con i partecipanti, ma non partecipa alle spese; il costo di un eventuale 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: 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. 

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/

