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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano

Scuola di Arrampicata Libera “Milo Navasa”

1°  CORSO MONOTEMATICO MANOVRE
Direttore Riccardo Dalla Brea  

Durante il corso saranno spiegate/approfondite le principali tecniche di autosoccorso 
della cordata su roccia. Il corso è rivolto a chi già conosce la progressione in sicurezza 
su vie a più tiri e vuole approfondire la conoscenza sulle manovre di autosoccorso della 
cordata. 

PROGRAMMA
24/10 presentazione corso, verifica nodi per legarsi (sede cai)
26/10 lezione catena di assicurazione (sede cai)
03/11 lezione nodi – soste – tipi di assicurazione (indoor)
09/11 lezione corda doppia con risalita (indoor)
12/11 verifica nodi – soste - assicurazioni – doppia e risalita (falesia)
14/11 lezione paranchi (indoor)
16/11 lezione primo soccorso – intervento soccorso alpino (sede cai)
19/11 verifica paranchi (falesia)
21/11 lezione bilancino – ricongiungimento cordata – calata con ferito (indoor)
23/11 lezione calata con giunzione di corda – ripasso bilancino (indoor)
26/11 verifica calata con giunzione di corda – bilancino (falesia)

Il programma e le date potrebbero subire delle variazioni per necessità organizzative

Lezioni sede CAI: Via G. Campostrini n° 56, Pedemonte, Verona ore 21.00
Lezioni Indoor: Via dell’artigianato n° 66, Valeggio sul Mincio, Verona ore 21:00
Lezioni Falesia: verranno definite durante lo svolgimento del corso

I partecipanti al corso dovranno essere in regola con la tessera CAI per l’anno 2022 
e presentare un certificato medico per attività non agonistica entro la prima uscita pratica.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE 
Si ricorda che il materiale personale dovrà essere omologato e in buono stato di conservazione

imbracatura bassa / casco / 2 moschettoni a ghiera HMS / 3 moschettoni a ghiera / 
piastrina gi-gi + Tuber o equivalente / 1 cordino Kevlar lunghezza 3,5 m / 

2 cordini Kevlar lunghezza 1,5 m / spezzone di corda dinamica (3,5 m) / anello chiuso dinamico per sosta

Quota di partecipazione: euro 150,00

Info e richiesta di iscrizione: alpinismo@caivalpolicella.it


