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Via G. Marconi, 11 – 25048 Edolo (BS) – Tel. e fax (+39) 0364/770208 

 

CORSO PROPEDEUTICO SCIALPINISMO 
 

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) 14/15 MARZO 2015 
 

SEDE: Santa Caterina Valfurva – Hotel Baita Fiorita 
 

Sabato 14 MARZO 2015: 
Ritrovo ore 08:30 Hotel Baita Fiorita  

 
 Presentazioni 

 Presentazione corso e sue finalità 
 Consegna  e firma del modulo condizioni di partecipazione 

 Ore 09.30 trasferimento sugli impianti di S.Caterina 
 Campo Artva e lavoro in gruppo sull’ autosoccorso in Valanga  

 Simulazione test prove attitudinali  

 Ore 17.00 rientro in albergo  
 Intervento su iter formativo per diventare Guida Alpina e livelli minimi 

richiesti  
 Discussione sul Curriculum, visione del documento relativo al curriculum 

con attinenza all’attività dello scialpinismo 
 Ore 19.00 termine lavori 

 
Domenica 15 MARZO 2015: 

Ritrovo ore 08:00 Hotel Baita Fiorita 
  

 Ore 08.30 gita sci Alpinistica gestita dai ragazzi finalizzata ad apprendere 
il loro livello e la loro sintonia con l’ambiente 

 Ore 15.00  rientro in albergo 
 Consegna questionario di gradimento da rispedire al Collegio 

 Dibattito aperto per eventuali chiarimenti o domande 

 Saluti e chiusura  
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: 
Ordinaria da discesa in fuori pista e da scialpinismo  

ARTVA, SONDA, PALA e pelli di foca  
 

Si ricorda a tutti partecipanti che l’eventuale prenotazione dell’albergo 
è a carico proprio 

 
Costo €. 60,00 da versare tramite bonifico bancario entro il 12/03/2015 

coordinate IBAN: IT29E0834054470000000200931 – beneficiario Collegio 
Regionale Guide alpine Lombardia – causale: Corso propedeutico Scialpinismo 

 
Modulo di iscrizione ai Corsi Propedeutici 

(da inviare tramite mail: segreteria@guidealpine.lombardia.it) 
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      Spett.le 
 

 Collegio Regionale Guide alpine Lombardia 
 Via G. Marconi, 11 

 25048 Edolo (BS)  
 

 
Il/la Sottoscritto/a, ………………………………………………………………. Nato/a il ……………. 

 
a…………………………………………………………………………..Pv……………….. e residente  

 
a………………………………………………in Via/P.zza ………………………………….. n……….. 

 
Pv. ……. Tel. ………………………………… Cell. ………………………….. 

 

Fax………………………………… E-mail ……………………………………………………………… 
 

 
 essendo interessato/a a conoscere in dettaglio  l’iter formativo per diventare  

 
 

ASPIRANTE GUIDA ALPINA/GUIDA ALPINA 
 

 
avendo ricevuto e accettando le condizioni di partecipazione, mi iscrivo 

formalmente a:  
 

 
o Corso propedeutico Scialpinismo 

 

 
 

        In fede 
 

        ……………………………… 
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CORSI PROPEDEUTICI  2015 

 

alle Prove Attitudinali per l’ammissione ai Corsi di Formazione Professionale per  
 

 
Aspirante Guida alpina 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI 

 
I “Corsi Propedeutici” sono periodi informativi organizzati dal Collegio 

Regionale Guide alpine Lombardia. 
 

I Corsi Propedeutici non sono  corsi di istruzione, addestramento o 
formazione. Ai corsi non si impara come si frequenta la montagna in 

quanto chi partecipa deve essere già esperto, ma vengono date  solo 
informazioni e indicazioni sui requisiti necessari (tecnici e curricolari) 

per accedere alla formazione e poi alla professione. 
Il personale incaricato dall’organizzazione ha solo funzioni informative e 

dimostrative, le attività pratiche sono facoltative ed i partecipanti si assumono 
totalmente ogni rischio derivante da tali attività sollevando l’organizzazione da 

ogni responsabilità.  
La partecipazione ai Corsi Propedeutici è consentita solo alle persone in 

condizioni psico-fisiche ottimali per la pratica delle discipline oggetto dei corsi, 

già esperte di montagna e con attrezzatura adeguata. A seguito di quanto 
sopra, i partecipanti NON godono di coperture assicurative di alcun genere. 

 
Essendo solo di tipo informativo, al termine dei Corsi Propedeutici NON 

vengono rilasciati attestati né certificazioni di alcun genere. 
 

 
 

       per accettazione 
       ……………………………… 

 


