
    SCUOLA DI ALPINISMO SCIALPINISMO E 

ARRAMPICATA “ALPI APUANE” SEZ. CAI PISA 

            CORSO BREVE DI ARRAMPICATA LIBERA  AL1  

                       REGOLAMENTO 

1) LA Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera della sezione del Club Alpino 

Italiano di Pisa organizza per Novembre 2021 un Corso  breve di arrampicata libera  AL1.  

2) Il corso AL1 breve è un corso di introduzione, rivolto a tutti coloro che per la prima 

volta vogliono avvicinarsi all’arrampicata su roccia, dedicandosi ai monotiri in 

falesia, affinando la tecnica di arrampicata. Il corso prevede l’insegnamento, 

attraverso quattro lezioni teoriche e tre uscite pratiche, di alcune nozioni 

fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività di arrampicata 

su itinerari facili di roccia, in falesia. Vengono trattate alcune tematiche sulla tecnica 

individuale di arrampicata e la gestione in sicurezza della cordata tramite l’utilizzo di 

bloccanti assistiti dalla mano, che dovranno essere poi approfondite durante un 

corso completo. 

4) La quota d’iscrizione è stabilita in € 120.00 Restano escluse da detta quota le spese 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, va presentata  

mandando una mail con tutta la documentazione compilata al direttore del corso (vedere 

gli indirizzi nelle info).  

6) E’ richiesta la tassativa esibizione del certificato medic in corso di validita’, (DA 



PRESENTARE QUESTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA DEL 

DIRETTORE E SOLO AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE AL CORSO E NON 

QUANDO SI PRESENTA DOMANDA)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. 

obbligatorio il green pass  

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.  

Per informazioni e iscrizioni:  

 

 

Per il pagamento della quota di iscrizione si prega di fare bonifico al 

seguente IBAN  (SOLO QUANDO SARA’ RICHIESTO DAL DIRETTORE E 

NON AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

CAI PISA SCUOLA ALPI APUANE IBAN: 

IT86O0503414081000000040304  

 

ATTENZIONE: 

SI RIBADISCE CHE IL CERTIFICATO MEDICO ED IL BONIFICO ANDRANNO EFFETTUATI E PRESENTATI 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA DEL DIRETTORE E NON AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

 
Scuola di Alpinismo Scialpinismo e 

Arrampicata Cai Pisa  

Valerio Moneta 

Direttore del corso 

3356321135 

Valerio.moneta66@gmail.com 

Manuela Ricciardi 
Vice Direttore  
3291619093 

smanutobi@gmail.com 

Martina costa 

Segretaria del corso  
3400803411 

camarty88@hotmail.it 


