
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

S.I.E.VR 
SCUOLA INTERSEZIONALE 

DI ESCURSIONISMO VERONESE 
  
Oggetto:  
 

3° CORSO MONOGRAFICO 
SULLE VIE FERRATE 

 

PER LA FREQUENTAZIONE IN SICUREZZA DEI SENTIERI ATTREZZATI 
E DELLE VIE FERRATE FINO AL GRADO DI DIFFICOLTA’ “D: DIFFICILE” 

FINALITA’ 
 
Il 3° Corso Monografico sulle Vie Ferrate, organizzato dalla Scuola Intersezionale di Escursionismo 
Veronese, rivolto ai Soci del Cai, si prefigge di far apprendere agli allievi le conoscenze culturali, 
tecniche e pratiche per metterli in condizioni di affrontare autonomamente ed in sicurezza i sentieri 
attrezzati e le Vie Ferrate classificate dalla difficolta’ “EEA-F  Facile” fino a “EEA-D  Difficile”.  

 

REQUISITI 
 

• Essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021; 

• Avere un’eta’ minima di 16 anni compiuti. La partecipazione dei minorenni è subordinata 
all’autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale; 

• Aver gia’ partecipato ad un Corso di Escursionismo o aver maturato esperienza 
escursionistica su sentieri classificati “EE” ( Escursionistico per Esperti ); 

• Possedere un minimo di allenamento fisico; 

• Non soffrire di vertigini o paura del vuoto.  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

. I candidati devono inoltrare la domanda di iscrizione al corso:  

• nella serata di presentazione;  

• presso la Segreteria della Scuola Intersezionale di Escursionismo, esclusivamente via 
mail, dopo la serata di presentazione, al seguente indirizzo: siev.caivr@gmail.com, 
compilando in tutte le sue parti la scheda iscrizione. 
 

DIREZIONE E DOCENZA 
 

Le lezioni teoriche in aula e quelle didattiche in ambiente saranno tenute dai Componenti 
l’Organico Scuola, dal Soccorso Alpino e da collaboratori Soci Cai esterni. 
 
Direttore del Corso : ANE  Paolo Bertolotto,   
tel. 347 2450093  mail: paolobertolotto@inwind.it  
 

SEDE DEL CORSO 
 
Le lezioni teoriche in aula si svolgeranno  presso la sede del Cai Verona sita in via Santa 
Toscana 11, Verona  con inizio alle ore 21,00. 
 

SE RISULTERANNO ANCORA IN VIGORE LE RESTRIZIONI ANTI COVID, LE LEZIONI TEORICHE 
VERRANNO TENUTE A DISTANZA ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM. 

mailto:paolobertolotto@inwind.it


PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
 

Il Corso e’ riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti e sara’ attivato solo al raggiungimento 
del numero minimo di 10 iscritti. 
 
Tra tutte le Domande d’Iscrizione raccolte nella serata di presentazione e/o ricevute via mail, la 
Direzione, dopo accurata ed approfondita verifica, selezionera’ i 20 partecipanti al Corso. 
 
I candidati che risulteranno ammessi saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica 
(con invio della comunicazione di accettazione/convocazione) entro 7 giorni prima dell’inizio del 
corso. 
 
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione che la domanda d’iscrizione e’ stata accolta, effettuare il 
versamento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario al seguente conto, intestato alla 
Sezione di Verona, IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300. con causale:  

“S.I.E.VR - 3° Corso Monografico Ferrate Cognome Nome”  
 
Ogni allievo, per poter partecipare, è tenuto a produrre un certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica in corso di validità. 

 
L’iscrizione sarà considerata valida soltanto in presenza di tutta la documentazione richiesta e del 
pagamento della quota. Non saranno accettate preiscrizioni o prenotazioni. 
 
È facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che, a suo insindacabile giudizio, non 
siano idonei a partecipare al corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei corsisti 
che non siano ritenuti idonei a proseguire il Corso iniziato. 
 
I partecipanti al corso dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli Accompagnatori. Il 

non rispetto delle disposizioni potrà essere motivo di esclusione dal Corso in qualsiasi momento, ad 

insindacabile giudizio della Direzione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione e’ stata fissata in Euro 90,00 e comprende: 

il materiale didattico, le spese organizzative, gli attestati, gadget, varie.  

Restano esclusi e pertanto a carico dei partecipanti tutti i costi di viaggio e trasferimento con le auto. 

In caso di abbandono del Corso la quota di iscrizione non sara’ rimborsata. 

 

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 
 

 
Per affrontare una via Ferrata e’ necessaria la seguente attrezzatura di base: 

• imbrago completo o combinato ( basso + pettorale ); 

• set da Ferrata ( omologato con ultima normativa EN 958 2017 ); 

• caschetto;  

• guanti da ferrata; 
tutto omologato CE. 
 

Onde evitare acquisti errati, si invitano gli aspiranti allievi del corso sprovvisti dell’attrezzatura a non 

fare compere. Tutte le informazioni inerenti ad equipaggiamento e materiali verranno fornite nel corso 

della serata di presentazione. 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
Si allega il programma di come sarà strutturato il Corso, evidenziando fin d’ora che:  
 

• Le destinazioni delle uscite in ambiente sono da considerarsi indicative; la Direzione si riserva 

la facoltà di modificarle se le condizioni meteo o cause di forza maggiore lo richiedessero; 

 

• La partecipazione è obbligatoria per tutte le date sotto riportate;  

 

• Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 
osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza; 

 

• La Direzione, pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti, declina 
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ai partecipanti o procurati a terzi, che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Corso, ricordando agli Allievi che la 
frequentazione della montagna deve considerarsi una pratica pericolosa; 
 

• Il corso verrà tenuto sulla scorta di quanto previsto dal regolamento e dai piani didattici di cui 

al Quaderno di Escursionismo n. 2 del Club Alpino Italiano, edizione 2013, in vigore dal giorno 

11 ottobre 2013; 

 

• Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate;  
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Mercoledi’ 21 Luglio ore 21,00 presso la sede Sezione Cai Verona 
 

LEZIONI TEORICHE 

Mercoledi’          01 Settembre Catena di Sicurezza parte 1 

Martedi’              07 Settembre Catena di Sicurezza parte 2 

Mercoledi’          15 Settembre Organizzazione di una escursione con Ferrata.  
Pericoli oggettivi e soggettivi in Ferrata, Primo Soccorso  

 
 

USCITE DIDATTICHE IN AMBIENTE 

Domenica          05 Settembre Falesia di Avesa 

Domenica          12 Settembre   Sentiero attrezzato “Angelo Pojesi”- Gruppo del Carega 

Sabato               18 Settembre Falesia di Stallavena 

Domenica          26 Settembre Via Ferrata “Campalani”- Gruppo del Carega 

Domenica          10 Ottobre Via Ferrata “Rio Secco” (TN) 

  

 
La Direzione avrà cura di avvisare quanto più tempestivamente possibile, eventuali cambiamenti 
inerenti al programma, informando i partecipanti interessati.  
 

                           Il Direttore del Corso 
                ANE Paolo Bertolotto 


