
Corso di perfezionamento alla pratica ed alle tecniche dell’alpinismo in alta 
montagna su terreni di ghiaccio/misto. rivolto ai soci CAI che abbiano 
acquisito esperienze in corsi di base di alpinismo invernale. 
Costo di iscrizione: 290 € iscrizioni entro il 30/06/2018 
Direttore del corso: INA, INSA, GA Davide Di Giosaffatte 
 
Contatti: www.scuolabelsud.it  
Davide Di Giosaffatte 330.462938 

Corso AG2 
Perfezionamento Alpinismo Alta montagna 

Monte Bianco - Chamonix 
20 – 25 luglio 2018  

Corso AG2 
Perfezionamento Alpinismo Alta Montagna 

Programma 
Chamonix – E.N.S.A. 

20 luglio 2018 
!  Presentazione del Corso, accettazione del rischio  
!  Teoria: ambiente glaciale e geomorfologia, cultura CAI  

21 luglio 2018 
!  Uscita: Tecnica di progressione classica, percorso tecnico su 

ghiacciaio con ramponi e piccozza, recupero da crepaccio/paranchi, 
salita su parete di ghiaccio con 2 attrezzi  

!  Teoria: topografia, preparazione della salita valutazione delle 
difficoltà 

22 luglio 2018 
!  Uscita: salita su ghiaccio e  misto 
!  Teoria: autosoccorso in valanga, cenni di storia dell’alpinismo 

23 luglio 2018 
!  Uscita: realizzazione ancoraggi e  soste, tecniche di assicurazione su 

ghiaccio, corda doppia su fungo, chiodo e abalakov 
!  Teoria: catena di assicurazione 
 
23 luglio 2018 
!  Uscita: salita su ghiaccio e  misto 
!  Teoria: gestione del rischio su roccia 

23 luglio 2018 
!  Uscita: salita su ghiaccio e  misto 
!  Chiusura del corso 
 
REQUISITI 
" possedere dimostrabili capacità alpinistiche di base. 
" Essere in possesso dell’attrezzatura personale ed abbigliamento da 

Alta Montagna, roccia e ghiaccio 
" Essere soci CAI in regola con il tesseramento 2018 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
Gli interessati, in possesso dei requisiti di ammissione,  dovranno 
comunicare la loro adesione entro e non oltre 30/06/2018, allegando 
un certificato medico di idoneità alla pratica dell’ arrampicata non 
agonistica ed un anticipo di € 100 sulla quota personale di concorso 
alle spese del corso fissata in € 290,00 
 
INA INSA GA Davide Di Gosaffatte tel. 330462938 (Direttore del corso) 
 
www.scuolabelsud.it  
scuolabelsud@gmail.com 
Scarica il modulo di iscrizione (link) 


