
“... i miei sci non sono fatti
per seguire le piste battute”

Marcel Kurz

Club Alpino Italiano
Sez. di Coazze

2022
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Via Domodossola 9
10145 - TORINO
Tel. 011 7576367

www.cuoredasportivo.com

Bergeretti Geom. Daniele
Servizi e consulenze tecniche

• • •
daniele.bergeretti@gmail.com



Corso riservato ai soci CAI
età minima anni 16
Quote  € 150,00
minori anni 18   € 80,00

DIREZIONE

Direttore della Scuola:
Luca Giai Arcota (INSA/INV): 3358407221

Direttore del Corso:
Remo Ughetto (ISA): 3487652043

Responsabili del Corso:
Daniele Bergeretti (ISA): 3396779204

Paolo Armando (SEZ): 3382240188

Marco Blinio (SEZ): 3386493203

Fausto Dalmasso (SEZ): 3209667825

Davide Maletto (SEZ): 3334777090

Paolo Mangherini (SEZ): 3357281155

Riccardo Ughetto (SEZ): 3388351138

ORGANICO ISTRUTTORI
Eraldo Bergeretti (INSA): 0119340535

Franco Carbonero (INSA/CAAI): 335323241 

Enrico Rapetti (INSA/CAAI): 3394829051

Felice Bottero (ISA): 3343531754

Giorgio Cabodi (ISA): 0114033446

Roberto Carbonero (ISA/INV): 3356879865

Mauro Iotti (ISA): 0119321248

Paola Martoglio (ISA): 3398265419

Eugenio Pinatel (ISA): 0119677179

Bruno Rege (ISA): 0119377394

Giorgio Savio (ISA): 3357427811

Dante Tessa (ISA): 0119340096

Alberto Tizzani (ISA): 3358300948

Alfio Usseglio (ISFE): 3480750460  

Candido Bergeretti (SEZ): 3336503258

Davide Canetto (SEZ): 3479090038

Luca Cantore (SEZ): 3289792443

Maurizio Chiarbonello (SEZ): 3397113799

Guido Ferro (SEZ): 0119377574

Marco Floriani (SEZ): 0119349498

Daniela Pellegrino (SEZ): 0118191399

Piero Portigliatti (SEZ): 3338107099

Angela Bramante (ASP): 3334128711

L’uso degli apparecchi ricerca travolti valanga 
è obbligatorio; gli iscritti minorenni che non 
sono intenzionati all’acquisto avranno la
possibilità di affittare gli stessi  ( ARTVA digitali
ultima generazione, fino ad esaurimento
scorte, caparra € 50,00 ) presso la scuola
a € 80,00.
Durante lo svolgimento della prima gita verrà 
effettuata una selezione, agli esclusi verrà 
rimborsata la quota d’iscrizione. La scuola 
si riserva inoltre la facoltà di non ammettere 
alle gite più impegnative coloro che non sono 
ritenuti idonei. E’ obbligatorio avvisare della 
partecipazione alle gite di più giorni dando la 
propria adesione con la relativa caparra almeno 
15 giorni prima dell’effettuazione delle stesse.
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti 
lo svolgimento dell’attività sci-alpinistica, ogni 
iscritto alla scuola esonera la Presidenza della 
sezione, la Direzione della Scuola e gli istruttori 
da ogni responsabilità per infortuni e danni a 
persone o cose che avessero a verificarsi 
nell’ambito dell’attività stessa.

ISCRIZIONI: La chiusura delle iscrizioni è fissata 
per il 03/12/21 salvo precedente esaurimento 
dei posti disponibili. L’iscrizione è subordinata 
alla presentazione di una fotografia, di certificato 
medico attestante l’idoneità fisica alla pratica 
dello scialpinismo ed all’accettazione del 
regolamento della scuola e ad essere in regola 
con il tesseramento al CAI. La quota d’iscrizione 
comprende la dispensa.

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sezione CAI di Coazze con inizio ore 21

44˚  Corso di SCIALPINISMO
2022

Il corso si svilupperà su sette uscite pratiche.
Si richiede a tutti gli allievi una buona preparazione fisica generale.

  PROGRAMMA SCUOLA SCIALPINISMO ROCCIAVRE’

  03/12/21 ore 21 - Serata di apertura presso la Palestra Comunale
  Via De Fernex 15, Coazze

  10/12/21 Lezione teorica: Materiale ed equipaggiamento
  in collaborazione con Cuore da Sportivo
  e lezione informativa sui rischi dello scialpinismo (partecipazione obbligatoria)
  
  14/01/22 Lezione teorica: Preparazione e conduzione di una gita
  
 16/01/22 PRIMA USCITA (SELEZIONE ALLIEVI)

  28/01/22 Lezione teorica: Neve e valanghe

 30/01/22 SECONDA USCITA

  11/02/22 Lezione teorica: Topografia e orientamento

 13/02/22 TERZA USCITA

  25/02/22 Lezione teorica: Meteorologia

 27/02/22 QUARTA USCITA 

  
  11/03/22 Lezione teorica: Primo soccorso

 13/03/22 QUINTA USCITA

  25/03/22 Lezione teorica: Tecniche elementari di alpinismo

 27/03/22 SESTA USCITA

  08/04/22 Lezione teorica: Storia scialpinismo

 09-10/04/22 SETTIMA USCITA

ISCRIZIONI
Dal 08 novembre al 03 dicembre 2021
(serata apertura corso)
Tutti i mercoledì ore 21, CAI Coazze 
Piazza Cordero di Pamparato 5
Tel. 0119340367
www.caicoazze.com

La scuola
scialpinismo ROCCIAVRE'

si attiene alle direttive
vigenti anti COVID-19

del CAI Centrale
inclusa l'autocertificazione.
Il controllo del Green Pass

sarà effettuato dagli istruttori
per tutte le attività della scuola:

serata di apertura, lezioni teoriche
e uscite pratiche.


