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Corso Base di Alpinismo Invernale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:  16 – 23 - 24  Gennaio 2021  

 Quota di partecipazione: Costo a persona (massimo 4 persone): € 280,00  
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Informazioni Generali 

Giornate indirizzata a tutti quegli amanti della montagna che vogliano conoscere, migliorare o perfezionare la propria 

capacità di frequentare la montagna invernale. Uscendo dalle consuete rotte dei sentieri escursionistici. Impareremo 

ed affineremo le tecniche e le conoscenze della pratica dell'alpinismo classico, percorrendo creste, crinali e canali in 

condizioni invernali. Tutto ciò con un particolare approfondimento legato alle tematiche della sicurezza della 

progressione della cordata. 

Un corso propedeutico rivolto anche a chi vuole prepararsi ad affrontare salite estive, di un certo impegno, sui 4000 

delle Alpi. 

  

Obiettivi. 

Acquisizione delle tecniche di progressione su neve, ghiaccio, misto e di sicurezza sulla progressione della cordata.  

Valutazione del rischio valanghe e autosoccorso in valanga. 

Difficoltà. 

Requisito minimo per la partecipazione è un discreto allenamento. 

 

Date: 16 – 23 – 24 Gennaio 2021   

 

Quota di partecipazione. 

Costo a persona (gruppi di massimo 4 persone): € 280,00  

La quota comprende: accompagnamento da parte di Guida Alpina UIAGM - IFMGA. Tutti i costi della guida. Utilizzo del materiale 

comune (corde, rinvii, viti da ghiaccio…) Attrezzatura personale per lo svolgimento del corso (casco, imbracatura, ramponi, 

piccozze) 

La quota non comprende: trasporti, vitto e alloggio, eventuali impianti di risalita. Tutto ciò che non è specificato alla voce ‘la quota 
comprende’. 
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Programma. 

Uscite in ambiente durante il fine settimana, tra Alpi Giulie e Dolomiti. 

 

 1° giorno: giornata introduttiva, conoscenza e corretto utilizzo dei materiali ( ramponi, piccozze, viti da ghiaccio, 

dadi, friend…). Fondamenti di cramponage e prove di progressione  su terreno appoggiato e misto. Nodi, soste, 

calate in corda doppia. 

 2° giorno: esercitazioni sulla progressione su terreno ghiacciatto, Chiodatura e soste con viti da ghiaccio, 

progressione in sicurezza della cordata, corde doppie su abalakov.  

3° giorno: durante una salita in ambiente e ripasso delle nozioni acquisite. Gestione del rischio valanghe e 

autosoccorso in valanga. 

 

Argomenti trattati. 

 I materiali dell’alpinismo invernale loro corretto utilizzo 

 Protezioni (viti da ghiaccio, friend, dadi, chiodi da roccia..) e loro corretto posizionamento 

 Illustrazione dei vari tipi di nodi ed utilizzo della corda 

 Sicurezza e progressione della cordata, a tiri ed in conserva 

 I vari tipi di progressione (su terreno innevato e su ghiaccio) 

 Discesa faccia a valle, calate in corda doppia 

 I rischi e loro valutazione in ambiente invernale: le valanghe 

 Prove di autosoccorso della cordata  

 Il Kit di sicurezza: Artva, pala e sonda 

 Prove di ricerca di travolti in valanga  

Materiale* 

 Scarponi rigidi o semirigidi ramponabili 

 Ramponi in acciaio (12 punte con antizoccolo) con sistema di aggancio adatto ai propri scarponi 

 Zaino da giornata, 30/40 litri 

 Imbracatura bassa 

 Casco 

 Piccozza classica in acciaio  

 2 moschettoni a ghiera 

 2 cordini 



                                                                  

 

  

 

 Guida Alpina Massimo Laurencig  
 Via Paceida,10 – 33046 Pulfero (UD) – Italia- cel +393385676100  
  email: info@massimolaurencig.com      www.massimolaurencig.com 
     

 

 

Materiale opzionale ( da portare se lo avete già, non necessariamente acquistabile. Durante il corso 

capirete quali sono quelle che possono fare al caso vostro per la pratica dell’attività). 

 Artva, pala e sonda 

 Piastrina gi-gi o reverso (o articolo similare) 

 Cordini in Kevlar e fettuccie di varie misure 

 Moschettoni a ghiera (varie dimensioni) 

 

(*) Materiale che, in parte, potrà essere fornito dalla Guida, con l’esclusione degli scarponi 

 

Abbigliamento consigliato 

 

 Giacca o guscio in “Gore-tex” o simili   

 Pantaloni invernali in “Gore-tex” o simili   

 Intimo tecnico ( maglia e pantaloni, meglio se in lana Merino) 

 Soprapantaloni  impermeabili 

 Secondo strato termico tecnico ( pile  in polartec) 

 Ghette 

 Calzettoni tecnici 

 Piumino leggero sintetico 

 Berretto e Buff 

 Occhiali da sole 

 2 paia di guanti (uno più leggero e traspirante  ed uno più pesante ) 
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Materiali Utili 
 

 Crema solare e burrocacao  

 Thermos 

 Pranzo al sacco o barrette energetiche. 

 Kit di pronto soccorso  

Note. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail o telefonicamente. 

Le attività collettive sono confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Per iscriversi è 

necessario contattare il numero 3385676100, oppure scrivere all’indirizzo 

info@massimolaurencig.com 

 

ACCONTO e SALDO 

Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico Bancario. Il saldo del 

rimanente 50% ad inizio dell'attività. 

 

TRASFERIMENTI 

Ogni partecipante ha la libertà e l’autonomia di raggiungere il luogo di ritrovo con il proprio mezzo o in gruppo, con gli altri 

partecipanti del corso. 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della neve.  

Visto il difficile periodo, in cui le regole sugli spostamenti e la mobilità sono soggetti a continui cambiamenti, qualora vi sia 

la necessità di non poter svolgere il programma del corso; nelle date e nei modi illustrati, agli iscritti verranno comunicate 

tempestivamente le variazioni di programma e le eventuali nuove date delle attività. 

  

ANNULLAMENTO DLL’ATTIVITA’ 

Un’attività viene annullata nel momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Qualora vi sia la necessità di dover annullare il corso, in seguito all’irrigidimento delle norme sul contenimento della 

pandemia, la somma versata a titolo di partecipazione verrà interamente rimborsata. 

 

 


