
 

 

SAT Primiero-Vanoi E Aquile San Martino e Primiero 

 

La Sat Primiero -Vanoi e le Guide Alpine “Aquile” di S.Martino di Castrozza e Primiero 
organizzano due corsi Roccia: 

1-Corso Roccia Base rivolto ai principianti, ossia a tutti coloro che hanno una conoscenza iniziale 
della montagna. 

2-Corso di arrampicata su roccia rivolto a chi ha già esperienza di arrampicata e vuole 
perfezionare la tecnica e le proprie capacità. 

I corsi prevedono l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche sia pratiche con uscite sul terreno, 
delle nozioni e tecniche fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza le attività 
proposte dal programma . 

Requisiti per l’iscrizione ed ammissione ai Corsi. 

- Essere Soci CAI o SAT in regola con il pagamento del bollino per il 2023 per motivi 
assicurativi; chi non è socio può diventarlo pagando la relativa quota (vedi sul                                  
sito satprimiero.it -Tesseramento) 

- Certificato medico per attività sportiva non agonistica valido fino all’ultima data del corso. 

LE DATE DEL CORSO E LE GITE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE. GLI ORARI DEFINITIVI DI PARTENZA O RITROVO 
PER LE LEZIONI PRATICHE E LE USCITE IN AMBIENTE, SARANNO COMUNICATI NEL 
CORSO DELLE LEZIONI TEORICHE PRECEDENTI. 

 EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE OBBLIGATORIO  

Ogni allievo dovrà essere dotato di indumenti adatti all’attività alpinistica, scarpe da avvicinamento, 
scarpette da arrampicata, imbracatura da alpinismo (parte bassa, più il pettorale alto) e casco. Inoltre 
dovranno avere: n. 4 moschettoni a ghiera (di cui almeno 2 HMS), un secchiello o piastrina, 3.5 
metri di cordino di nylon da 8 mm e 5 metri di Kevlar. Nel caso di mancanza di materiale si 
consiglia vivamente di aspettare la prima lezione teorica al fine di ricevere le adeguate 
informazioni sugli acquisti da effettuare. 

REGOLAMENTO 
1.  L’iscrizione ai Corsi è rivolta a soci CAI-SAT di età superiore ai 18 anni. Si accettano partecipanti 
con età superiore ai 14 anni per il corso Base e 16 per il corso avanzato con autorizzazione scritta dai 
genitori. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, divisi equamente, 
per quanto possibile, tra maschi e femmine. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro 
il 01 Aprile 2023. Compila l'apposito modulo presente sul sito internet www.satprimiero.it, alla 
sezione news, cliccando il link del corso; verrà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle domande.  



Saranno valide solo le domande pervenute compilando il modulo on-line; l’iscrizione sarà comunque 
convalidata solo inviando la ricevuta del bonifico entro venerdì 07 aprile.  

2. Gli Allievi dovranno presentare al momento dell’iscrizione: domanda di iscrizione, certificato 
medico di idoneità alla pratica dello sport non agonistico, la fotocopia della tessera CAI rinnovata 
per l’anno 2023 e la ricevuta del bonifico.  

3. Il Direttore del corso, sentito il parere degli Istruttori, avrà facoltà di escludere in qualsiasi 
momento gli Allievi che non ritenesse idonei o che si rendessero responsabili di gravi atti di 
indisciplina. Il suo giudizio sarà definitivo ed insindacabile. L’esclusione dal corso non dà diritto 
alla restituzione della quota di iscrizione.  

4. Gli Allievi sono tenuti a partecipare a tutte le lezioni, teoriche e pratiche, salvo motivati 
impedimenti valutati dal Direttore del corso; debbono attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
impartite dal Direttore e dai suoi collaboratori.  

5. La Sezione CAI-SAT e l’Associazione Aquile San Martino Primiero declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che potessero accadere durante lo svolgimento del corso. Con 
la loro adesione gli Allievi, consapevoli che l'attività alpinistica è a rischio, esonerano da ogni 
responsabilità civile la Sezione SAT Primiero e l’Associazione. 

 6. Il Direttore del corso potrà variare il programma a sua discrezione in relazione alle condizioni 
atmosferiche e alla preparazione degli Allievi.  

7. È richiesta ai partecipanti una buona preparazione psico-fisica di base e una sufficiente 
conoscenza dell’ambiente alpino; agli Allievi non ritenuti idonei sarà restituita la quota di 
iscrizione. 

8. La quota di partecipazione è fissata in € 300 (trecento/00 Euro) per il corso Base ed € 450 
(quattrocentocinquanta/00 euro) per il corso Avanzato/Multipitch che dovranno essere 
versate tramite bonifico bancario le cui coordinate saranno comunicate via e-mail. Essa dà 
diritto all'assicurazione secondo le condizioni previste dalla vigente polizza CAI.  

9. Restano a carico degli Allievi le spese di trasporto, il vitto, l'eventuale pernottamento, l'uso di 
impianti di risalita e l'eventuale noleggio di attrezzatura.  

 Per informazioni: Sat Primiero satprimiero@gmail.com o Aquile San Martino 
guidealpine.aquile@gmail.com    
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