
 

Scuola di Alpinismo, scialpinismo, Arrampicata libera 

“ALPI APUANE ” SEZ. CAI PISA 

 

 

CORSO SA2 2023 

 

REGOLAMENTO 

 

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

di Pisa organizza per l’anno 2023 un corso di scialpinismo avanzato SA2 nel periodo febbraio – 

maggio 2023. 

 

2) Il corso SA2 è un corso di livello avanzato rivolto a persone già in possesso di un minimo di 

esperienza scialpinistica. I partecipanti hanno frequentato un corso SA1 oppure posseggono una 

esperienza equivalente e desiderano approfondire la conoscenza dell’alta montagna attraverso 

l’attivita’ scialpinistica. Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche 

ed uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza 

l’attivita’ di scialpinismo in ambiente di alta montagna e su ghiacciaio. 

 

3) La quota d’iscrizione è stabilita in € 350.00. Restano escluse da detta quota le spese di  

trasferimento con mezzi propri e le spese di alloggio e vitto delle trasferte nonché quant’altro non 

specificamente previsto. 

A tutti gli allievi sarà fornito il manuale CAI “Alpinismo su ghiaccio e misto”. 

 

4) Le preiscrizioni si apriranno il giorno 5 gennaio e si chiuderanno il giorno 26 gennaio 2023. Per 

iscriversi è necessario inviare la domanda di iscrizione via mail al direttore del corso corredata di 

una foto formato tessera e il questionario compilato. Tutti i documenti e le informazioni necessarie 

sono disponibili all’indirizzo www.caipisa/corsi. 

Il corso è aperto ad un numero di massimo di allievi (maggiorenni) pari a otto. 

Le domande saranno accettate a insindacabile discrezione della direzione del corso e ne sarà data 

comunicazione agli interessati non oltre il giorno 27 gennaio 2023. L’iscrizione andrà formalizzata 

entro la prima lezione teorica inviando al direttore del corso copia del bonifico e del certificato 

medico . 

 



 

 

5)   In caso di accettazione sarà richiesta la tassativa esibizione del certificato medico in corso di 

validita’, prescritto per legge, attestante l’idoneità del candidato alla pratica di sport non agonistici. 

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. (DA PRESENTARE  SOLO AL MOMENTO 

DELL’ACCETTAZIONE AL CORSO E NON QUANDO SI PRESENTA DOMANDA) 

 

6) Le attività didattiche saranno condotte dall’organico dalla Scuola, costituito da Istruttori del CAI 

all’uopo qualificati e riconosciuti da leggi nazionali, coordinati da un Direttore parimenti qualificato. 

 

6) I candidati devono essere in possesso di attrezzatura sci alpinistica in condizioni efficienti.  

 

7) 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 informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

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

CAI PISA SCUOLA ALPI APUANE IBAN: IT86O0503414081000000040304  

 

ATTENZIONE: 

Si ribadisce che il certificato medico ed il bonifico andranno effettuati e presentati solo ed 

esclusivamente successivamente alla accettazione della candidatura e non al momento della 

presentazione della domanda. 

 

Stefano Reginato 
 Direttore corso 

3207276932 
Stefano.66re@gmail.com 

Nunzio Formisano 
Direttore scuola 

3334397045 
magnesitedue@yahoo.it 


