Club Alpino Italiano
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e
Arrampicata Libera
CAI Pisa
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1) Le Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera Club Alpino Italiano di Pisa
organizza per la primavera 2018 il 77’ Corso di Arrampicata libera AL1.
2) Obiettivo primario della Scuola è quello di favorire la conoscenza di criteri, mezzi e tecniche

di progressione in sicurezza in qualsiasi condizioni stagionali, impartendo agli interessati
l’insegnamento di nozioni teoriche e pratiche indispensabili a prevenire incidenti o infortuni.
3) Il corso AL1 è un corso di livello base rivolto a persone già in possesso di un minimo di

esperienza alpinistica.
4) La quota d’iscrizione è stabilita in € 200.00. Restano escluse da detta quota le spese di vitto

e alloggio, di trasferimento con mezzi propri nonché quant’altro non specificamente previsto
sopra.
5) Per essere ammessi al corso occorre presentare apposita domanda, la quale resta subordinata

alla verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come risultanti dalla
dichiarazione nella stessa contenuta. La domanda d’ammissione, unitamente alla domanda
d’iscrizione al CAI per i non soci, va presentata presso le sede della Scuola in Via Fiorentina
167, Pisa. Le domande possono essere inviate anche per posta elettronica agli indirizzi sotto
riportati.
6) E’ richiesta la tassativa esibizione del certificato medico, prescritto per legge, attestante

l’idoneità del candidato alla pratica di sport non agonistici, a far data non anteriore a tre
mesi. Il certificato avente validità annuale dalla data di rilascio, deve contenere i dati
anagrafici dell’interessato e il numero di iscrizione al S.S.N.
7) Le attività didattiche sono condotte dall’organico dalla Scuola, costituito da Istruttori del

CAI all’uopo qualificati e riconosciuti da leggi nazionali, coordinati da un Direttore
parimenti qualificato.
8) Ogni allievo/a, all’atto dell’ammissione si impegna ad osservare, durante lo svolgimento

delle lezioni o delle esercitazioni in programma, stretta attinenza disciplinare alle disposizioni
impartite dagli istruttori.
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Per informazioni e iscrizioni:
Filippo Arigoni
Manuela Ricciardi
Marco Ceccarelli

3290948494 filippo@arigoni.ue
3291619093 smanutobi@gmail.com
3397878369 ceccarelli@scuolaalpiapuane.it

Per il pagamento della quota di iscrizione si prega di fare bonifico al seguente IBAN
CAI PISA SCUOLA ALPI APUANE
IBAN: IT86O0503414081000000040304

