
Collegio Regionale Guide alpine Lombardia 
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione   

 

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

 
CORSO PROPEDEUTICO GHIACCIO  

 
SEDE:  Val Paghera (BS) – Rifugio alla Cascata in Val Paghera – Vezza d’Oglio 

(BS) 
 

DATA: 01/02 FEBBRAIO 2014 

 
Programma:  

 
Sabato 01 FEBBRAIO 2014: 

Ritrovo ore 08:30 Rifugio alla Cascata in Val Paghera – Vezza d’Oglio (BS) 
 

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

 Ore 09.45 trasferimento in Val Paghera alla base della cascata “Terror 
Dactyl” 

 Esercizi sull’ utilizzo degli attrezzi: piccozza e ramponi 
 Esercizi finalizzati al perfezionamento delle tecniche di salita 

 Presentazione del sistema di assicurazione 
 Ore 16.00 rientro in albergo  

 Discussione Curriculum Allievi  

 
Domenica 02 FEBBRAIO 2014: 

Ritrovo ore 08:30 al Rifugio Val Paghera 
 Ore 08.15 trasferimento in Val Paghera 

 Perfezionamento della tecnica individuale e gestione di una salita di più 
tiri 

 Salita test (simulazione prove attitudinali), la salita sarà parzialmente 
attrezzata.  

 Ore 15.00  rientro in albergo 
 Intervento su iter formativo Guida Alpina   

 Indicazioni per curriculum sulla scelta delle ascensioni in alta montagna  
 Ore 17.00 saluti e chiusura corso 

 
ATTREZZATURA NECESSARIA: 

Ordinaria per le cascate 

ARVA, PALA, SONDA  
 

Costo €. 25,00 da versare tramite bonifico bancario entro il 28/01/2014 
coordinate IBAN: IT29E0834054470000000200931 – beneficiario: Collegio 

Regionale Guide alpine Lombardia – causale: Corso propedeutico Ghiaccio. 
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Modulo di iscrizione ai Corsi Propedeutici 
(da inviare via fax allo 0364/770208, o mail a: 

segreteria@guidealpine.lombardia.it) 
       

 
      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:  
 

 
 

  Corso propedeutico di Scialpinismo 
 

  Corso propedeutico di Arrampicata 
 

  Corso propedeutico di Ghiaccio 

 
 

 
        In fede 

 
       ……………………………… 
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CORSI PROPEDEUTICI  2014 

 
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 
      ……………………………… 

 


