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Corso di Scialpinismo SA2 2023

Il corso SA2 è un corso di livello avanzato rivolto a persone
già in possesso di una buona esperienza scialpinistica. I
partecipanti hanno frequentato un corso SA1 oppure
posseggono una esperienza equivalente e desiderano
approfondire la conoscenza dell’alta montagna attraverso
l’attività 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’attività di scialpinismo anche in
ambiente di alta montagna e su ghiacciaio. Si effettua la
progressione su roccia, misto, creste, ghiacciai e vengono
svolte semplici manovre di autosoccorso su terreno
alpinistico. Particolare attenzione viene dedicata alle
tematiche relative alla montagna invernale e alla prevenzione
del pericolo valanghe: cartografia e orientamento, neve e
valanghe, lettura dei bollettini meteo e dei bollettini valanghe,
preparazione e condotta di gita e autosoccorso con ARTVA.

Requisiti per l'iscrizione
Età minima 18 anni
Certificato medico di sana e robusta 
costituzione
Tessera CAI con il bollino dell'anno 
2023
Buona padronanza degli sci in discesa 
(corto, medio ed ampio raggio)
Buona preparazione fisica
Possesso della attrezzatura scialpinistica
completa.

Le iscrizioni si apriranno il giorno 5 gennaio e si 
chiuderanno il giorno 26 gennaio.
Il numero max di allievi  accettati sarà pari a 8.
Gli interessati dovranno compilare ed inviare al direttore 
del corso la domanda di iscrizione e il curriculum 
scialpinistico disponibili online su www.caipisa/corsi .
La quota di iscrizione è di 350 euro che non include le 
spese di trasferimento, pernotto e vitto delle trasferte.
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 
copia del bonifico e del certificato medico .
Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede della 
sezione CAI di Pisa in Corte SANAC 40 A Pisa.



USCITE PRATICHE

- 11 marzo   falesia Vecchiano
Nodi e legature / La progressione su roccia

Tecniche di assicurazione su terreno alpinistico - Discesa in corda doppia

- 18-19 marzo  Appennino 2 gg
Uscite scialpinistiche  in ambiente con bivacco di fortuna - Autosoccorso ARTVA
tecniche di base di progressione su pendii ripidi con pendenza non superiore a 
45°. Progressione in conserva su terreno di misto facile /cresta

- 31 marzo - 2 Aprile Alpi  2 gg 

Uscite scialpinistiche- Tecniche di discesa  - Topografia – conduzione gita, 
autosoccorso ARTVA,   Profilo stratigrafico – blocco di scorrimento

- 22-25 Aprile Alpi Alta Montagna 4gg

Uscite scialpinistiche - Progressione su ghiacciaio con attrezzatura scialpinistica, 
autosoccorso con recupero da crepaccio, prove di trattenuta,, manovre base, 
salita su terreno misto in quota, -

- 20 Maggio Apuane/Appennino 1 gg
Uscita in ambiente alpinistico

LEZIONI TEORICHE

- 16  febbraio   Presentazione del corso, Materiali e 
equipaggiamento

- 2 marzo ARTVA 2° livello ricerca multipla di travolti
in valanga – Autosoccorso 2° livello Modalità e
strumenti

- 9 marzo Nodi e manovre
- 16 marzo Nivologia 2° livello – Bollettino valanghe

- 23 marzo Preparazione e conduzione di una gita
scialpinistica: metodi di riduzione del rischio e
prevenzioni delle situazioni di pericolo

- 1 Aprile (rifugio) Cartografia e orientamento 2°
livello

- 13 Aprile La catena di assicurazione

- 20 Aprile Glaciologia e progressione scialpinistica
sul ghiacciaio, autosoccorso

- 23-24 Aprile (rifugio) Elementi d primo soccorso,
Storia dello scialpinismo, Tutela dell’ambiente
montano.


