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Presentazione e iscrizioni 
mercoledì 28 novembre 2018 ore 21:00 

presso la sede CAI SEM, Piazza Coriolano 2 - Milano 



SA1 e SA2 
Programma 2019  

Sci Alpinismo 
 
 

 

Requisiti e documenti necessari 
 Iscrizione al CAI in regola per il 2019 - 18 anni compiuti 
 Certificato medico di idoneità a praticare attività sportiva (in forma non agonistica) 
 Foto formato tessera 
 Per corso SA2, aver frequentato un corso SA1 

Quote di partecipazione a ogni corso € 270,00 
 

L’importo comprende per il corso SA1 l’uso di ArTva, pala, sonda, forniti dalla Scuola, e 
manuale di sci alpinismo. 
All’iscrizione verrà richiesta ulteriore quota di € 50,00 quale caparra per le prenotazioni dei 
rifugi, importo che sarà scalato dal costo dei pernottamenti. 

Necessari abbigliamento per alta montagna, sci con attacchi e scarponi da sci alpinismo, 
pelli in tessilfoca adesive, bastoncini, rampanti, zaino 45 litri e per il corso SA2 ramponi, 
piccozza, imbrago, un paio di cordini e moschettoni. 
Informazioni pratiche relative a materiale ed equipaggiamento verranno fornite durante la 
prima lezione in programma. Si consiglia di attendere la prima lezione per dotarsi dell’equi-
paggiamento necessario. 

Il numero di posti disponibili è limitato: l’ammissione 
è subordinata al buon esito dell’uscita di valutazione, 
che è obbligatoria. 

Gli istruttori della Scuola “Silvio Saglio” sono tutti alpinisti 
titolati o qualificati dal CAI e operano in forma assoluta-
mente volontaristica; in ottemperanza alla Legge 6/89, 
non percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte 
durante il corso. 

 

L’uscita di valutazione serve a conoscere i candidati e verificare che non sussistano 
impedimenti alla partecipazione in sicurezza al corso. 
Le date indicate per le uscite pratiche potranno essere modificate in base alle condizioni 
nivo-meteo del momento per garantire le massime condizioni di sicurezza ai partecipan-
ti al corso. 

SA1  
11/12/2018  Materiali/equipaggiamento 

09/01/2019  Tecnica di ricerca ArTva  

12/01/2019  Uscita di valutazione  

16/01/2019  Neve e valanghe 1  

23/01/2019  Neve e valanghe 2 

26-27/01/2019 1a Uscita pratica  

30/01/2019   Preparazione alle uscite  

06/02/2019   Cartografia 

09-10/02/2019  2a Uscita pratica  

13/02/2019   Orientamento  

16-17/02/2019 Uscita recupero 

20/02/2019   Autosoccorso  

23-24/02/2019  3a Uscita pratica  

27/02/2019   Meteorologia alpina  

02/03/2019   4a Uscita pratica  

03/03/2019   Uscita recupero 

13/03/2019   Storia dello Sci Alpinismo  

20/03/2019   GPS  e suo utilizzo 

23-24/03/2019  5a Uscita pratica 

30-31/03/2019  Uscita recupero 

03/04/2019   Chiusura corso e festa 

11 lezioni e 10 giornate in ambiente  

SA2 
12/02/2019  Materiali/equipaggiamento 

   alimentazione e allenamento  

20/02/2019   Autosoccorso e scavo 

23/02/2019  Uscita di valutazione  

24/02/2019  Uscita recupero 

26/02/2019  Conduzione di una gita  

02/03/2019  Uscita recupero 

05/03/2019  Esercitazione sui nodi 

12/03/2019  Formazione della cordata 

16-17/03/2019  1a Uscita pratica 

19/03/2019   Morfologia dei ghiacciai 

26/03/2019   Progressione su ghiacciaio 

30-31/03/2019  2a Uscita pratica 

02/04/2019  Tecniche su neve e ghiaccio 

06-07/04/2019  Uscita recupero 

09/04/2019   Valutaz. rischio valanghe 

13-14/04/2019  3a Uscita pratica 

16/04/2019   Cartografia e GPS 

02/05/2019   Adesso dove andiamo? 

04-05/05/2019  4a Uscita pratica 

09/05/2019   Chiusura corso e festa 

11-12/05/2019  Uscita recupero 

11 lezioni e 9 giornate in ambiente  


