
CORSO DI ALPINISMO BASE – A1 
CARATTERISTICHE DEL CORSO E REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Il corso A1 è un corso di livello base rivolto a principianti, ossia a 
tutti coloro che per la prima volta affrontano la montagna per prati-
care attività alpinistica. I partecipanti quindi non hanno in genere 
esperienza alpinistica di montagna né estiva né invernale e pos-
sono provenire dall’escursionismo. 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che 
pratiche ed uscite sul terreno, delle nozioni e tecniche fondamentali 
per poter svolgere con ragionevole sicurezza le seguenti attività: 
arrampicata su roccia di II e III con eventuali passaggi di IV grado 
UIAA, frequentazione di pendii ripidi innevati, attraversamento di 
ghiacciai oppure di tratti su neve compatta, salite in alta montagna 
lungo vie normali di roccia e terreno misto con difficoltà mdio/basse, 
realizzazione di semplici manovre di autosoccorso.  
 
COSTO € 280.00 Compresivo di kit moschettoni cordini. 
Escluso viaggi e pernottamenti 
 
Le lezioni teorico pratiche si svolgeranno nella sede di via Grandi  
Le uscite su roccia verranno effettuate sulle Apuane mentre le  
uscite su neve/ghiaccio sulle alpi in un fine settimana lungo di 4gg,  
Possibilitá di noleggio attrezzatura presso la scuola . 
Presentazione corso 08/03/2018 SEZIONE BARGA 21.00 
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Corso di Alpinismo A1  2018 
 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 
 
 
 

Data ..………………… 
 

 

Nome……………………………… 
 

Sesso ……………………………… 

Cognome………………………….. 
 

Età ………………………………... 

Residenza…………………………. 
 

Peso ………………………………. 

 Altezza……………………………. 
 

 
 
 

Come sei venuto a conoscenza del corso? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Perché hai scelto questo corso? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Sei interessato ad un eventuale corso, successivo a questo, di livello superiore? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Sei mai stato in un sito o palestra di arrampicata? Hai esperienza di montagna? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

http://www.cailucca.it/


Scuola di Alpinismo  Sci Alpinismo e Arrampicata Libera   
C.A.I. Lucca 

CAI LUCCA Cortile Carrara, 18  55100 LUCCA tel. 0583-582669 www.cailucca.it 2 

 

 

 

Disponibilità a frequentare tutte                                         Assoluta 

le lezioni del corso? 

Con qualche riserva 
( Malattia, Lavoro etc. ) 

 

Alcune assenze 
( specificare ) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Iscrizione al CAI ?                                               se si specificare gli anni di sodalizio 

 
      No                                     Si……                                 ………………………… 
 

 
 

Come ritieni la Tua preparazione atletica?                        Sufficiente 

Buona 

Ottima 

 

 
 

Partecipazione a corsi precedenti inerenti la montagna o il corso? 

No                                   Si 

 
se “Si” specificare tipo di corso e anno di frequentazione 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Altri sport praticati: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Conoscenza e frequentazione della montagna?                   Assente 

Sufficiente 

Buona

http://www.cailucca.it/
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Materiale alpinistico personale: 

SCARPONI GHIACCIO  

            

IMBRAGO 

CASCO  RAMPONI         

                          

PICCOZZA  

 

 

 

Disponibilità per l’uscita sulle alpi di 4gg 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SPAZIO PERSONALE ( facoltativo ) 

Usalo se vuoi per tue considerazioni, esperienze attinenti  alla disciplina, cosa ti piacerebbe fare, 

quali sono i tuoi obbiettivi, etc. 

.…………………………………………………..…………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

Lucca, lì                                                                                                                                       Firma 
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Corso di Alpinismo di base A1- 2018 
 
 

 

Integrazione al consenso informato 
 
 

Cognome .................................................Nome.............................................. 
 

 

Ad integrazione del consenso da me prestato al momento dell’iscrizione dichiaro e confermo che durante 

le prime lezioni teoriche del corso ci sono state fornite le seguenti ulteriori conoscenze e “competenze”. 

Dichiaro e confermo che al momento dell’iscrizione preliminarmente alla firma della presente domanda: 

 
1.  sono stato reso compiutamente edotto che l’attività alpinistica/scialpinistica presenta rischi 

ineliminabili, che la sicurezza totale non esiste, pertanto con l’iscrizione al corso vi è una quota 

parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di accettare 

2.   che, fermo restando il dovere di protezione a carico degli istruttori, sussiste a mio carico analogo 

e corrispondente dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione 

coerentemente con il principio di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui 

all’art. 2 della Costituzione 

3.   che, sussiste a mio carico un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto da me 

riferito che la domanda di iscrizione viene accolta e avviene il conseguente inquadramento di 

livello;  a  tale  riguardo  confermo  che  le  informazioni  da  me  fornite  sulle  mie  precedenti 

esperienze e conoscenze, sulle mie condizioni psicofisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di 

quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori e degli istruttori. 

 
 
 
 
 
 

 
Data                                                                                                                                 Firma 


