
SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E 

ARRAMPICATA LIBERA “LA FENICE” 

   SEZIONI DI ANCONA, JESI, PESARO, 

FABRIANO E MONTEFELTRO 

REGOLAMENTO DEL CORSO AL1 – 2017 

premessa 

il partecipante al corso dichiara di essere pienamente consapevole ed informato 

che l’attività svolta nel corso è, per sua stessa natura, potenzialmente pericolosa 

e che i rischi connessi alla pratica di tale attività non sono completamente eliminabili, 

neppure con una condotta tecnicamente corretta dell’istruttore e dell’allievo.  

dichiara pertanto di accettare tali rischi e si impegna ad osservare scrupolosamente 

tutte le prescrizioni che verranno impartite dal direttore del corso e dagli altri 

istruttori. 

aspetti generali 

la scuola di alpinismo e arrampicata libera “la fenice” organizza un corso base di 

arrampicata libera (al1) che vedrà i seguenti appuntamenti, con lezioni teoriche c/o 

la sezione cai di ancona in via vittorio veneto 10 ore 20:00. [allegato 2 – programma 

dettagliato] 

1. giovedì 9 marzo:  presentazione e lezione teorica 

2. sabato 11 marzo:  uscita nella palestra persiani di ancona 

3. domenica 12 marzo: uscita nella palestra one way up di pesaro 

4. sabato 18 marzo:  uscita alla balza della penna di piobbico 

5. domenica 26 marzo: uscita nella falesia moai di san giovanni-domo (s.san 

quirico) 

6. mercoledì 29 marzo: lezione teorica 

7. domenica 2 aprile:  uscita nella falesia la sbarra (genga) 

8. sab 8 e dom 9 aprile: uscita nella falesia di stallavena (vr) 

9. sabato 22 aprile:  uscita nella falesia del furlo (pu) 

la scuola metterà a disposizione le attrezzature collettive, mentre ogni allievo 

dovrà portare il materiale individuale, in perfetto stato ed aderente alle normative 

ce ed uiaa, composto da imbracatura bassa, casco e scarpette da arrampicata, oltre 

a almeno un moschettone a ghiera, un cordino in kevlar da cm 150 e uno spezzone 

di corda dinamica, intera o mezza, da cm 350. 

 

il corso è rivolto ai soci cai 2017 sia neofiti che principianti, maggiori di anni 16, e 

si prefigge lo scopo di trasmettere i principi fondamentali del movimento 

nell’arrampicata e di tutte le manovre necessarie ad arrampicare in sicurezza in 

falesia. per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma dei genitori o di chi ne 

abbia la patria potestà.  

 

l’iscrizione al cai (di ancona), può essere fatta anche la sera della presentazione 

del corso, attiva automaticamente la copertura assicurativa relativa agli infortuni 

nell’attività sociale per morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura. sono 

altresì operanti anche le assicurazioni cai per la responsabilità civile e per il 

soccorso alpino.  

 

durante lo svolgimento del corso il programma potrebbe subire delle modifiche 

legate ad uno o più fattori (condizioni meteo, capacità degli allievi ecc.).  

 

qualora una o più lezioni dovessero svolgersi in date e/o località diverse da quelle 

programmate, sarà effettuato un apposito comunicato. in caso di avverse condizioni 

meteo bisognerà comunque, in assenza di diverse disposizioni, presentarsi 

all'appuntamento stabilito.  



 

il raggiungimento delle località fissate è a cura degli allievi fino al parcheggio, 

iniziando e terminando in tale luogo la presa in carico da parte della scuola. e' 

pertanto escluso il cosiddetto infortunio "in itinere".  

 

per esigenze didattiche e per motivi di sicurezza il numero degli allievi ammesso al 

corso è proporzionato al numero degli istruttori disponibili. qualora gli allievi 

iscritti siano in numero superiore ai posti disponibili, la scuola si riserva il diritto 

di scegliere i candidati. 

 

durante le lezioni gli allievi dovranno attenersi a tutte le disposizioni tecniche e 

disciplinari dettate dagli istruttori.  

 

la scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere durante il corso 

gli allievi non ritenuti idonei o che non rispettino scrupolosamente le disposizioni 

degli istruttori. 

 

l'assenza alla prima lezione e ad uscite comporterà l'automatica esclusione dal 

corso.  e‘ facoltà del direttore del corso, a seguito della valutazione di 

circostanze particolari, consentire la prosecuzione dell‘attività. 

 

per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale quanto disposto dalla 

cnsasa. 

iscrizioni e documentazione 

la quota di partecipazione al corso è fissata in 180 €, da versare tramite ricarica 

carta postepay in un qualsiasi ufficio postale oppure negli esercizi convenzionati 

alla ricarica di postepay (bar, ricevitorie lotto, enalotto....). 

 

occorre chiedere di ricaricare la carta n° 4023 6006 4438 7963 il cui 

intestatario è mirko mori. a discrezione degli uffici postali potrebbe essere 

necessario esibire un documento di identità.  

 

in caso di rinuncia prima dell'inizio del corso, sarà ad insindacabile giudizio della 

direzione l'eventuale restituzione di tutto o parte dell'importo. 

 

la quota non comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio. e' compreso invece il 

manuale di arrampicata libera vol.3° "arrampicata. tecnica e sicurezza". 

il numero massimo di partecipanti è fissato a 16 allievi. 

le iscrizioni saranno aperte fino al 5 marzo 2017.  

 

per iscriversi è necessario spedire via mail al direttore del corso il modulo 

d’iscrizione (allegato 1). 

ricevuto l'assenso alla partecipazione al corso, l'allievo invia a stretto giro di posta 

elettronica: 

 

1. copia del versamento della quota d'iscrizione. 

2. copia della tessera cai  

3. certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

4. due fotografie formato tessera. (la sera della presentazione) 

per info e iscrizioni contattare: 

direttore del corso:  

marco della nave (ial) 328.5993305 marcodella@fastwebnet.it 

vicedirettore: 

enrico zampetti (ia)  338.5839010  ezampetti@infinito.it  

francesco piacenza (inal) 328.5690887 fradiancona@yahoo.it  

 

 

 

ancona,            firma per accettazione  


