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La Scuola di alpinismo, scialpinismo 
e arrampicata libera Gabriele 
Grignani svolge la propria attività 
formativa nell’ambito delle direttive 
della Commissione Nazionale e di 
quella Regionale lombarda delle 
scuole di alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata del Club Alpino Italiano.  
I corsi della Scuola, svolgendosi 
in ambienti aperti di montagna, 
per la loro stessa natura, possono 
presentare margini di rischio non 
del tutto eliminabili e di cui gli allievi 
devono essere consapevoli.  Con la 
domanda di ammissione, l’allievo 
esonera il CAI, la Scuola G. Grignani 
ed il Direttore del corso, da qualsiasi 
responsabilità per incidenti che 
potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento del corso. 

Direttore della Scuola:
Gilberto Garbi (INA)

CORSO  BREVE  DI  AVVICINAMENTO  ALLE  FERRATE    2023
Il corso si rivolge a chi vuole apprendere le tecniche di progressione in sicurezza in 
ferrata. Il calendario del corso prevede una lezione teorica, gratuitamente aperta a 
tutti i soci interessati ed un’uscita pratica in ferrata. Per ragioni di gestione e sicurezza 
dell’attività pratica, il limite massimo di adesioni è fissato a 12 partecipanti, per i quali 
è richiesta regolare iscrizione.

Direttore del corso: Elio Guastalli (IA)

LEZIONE TEORICA: Le ferrate fra passione, tecnica e prudenza.
                                     Giovedì 23 marzo ore 21.00  presso CAI Pavia, v. Colesino 16
USCITA PRATICA: Uscita su una ferrata dell’area Lecchese.
                                 Sabato 1 aprile, orari e meta comunicati agli iscritti

PER LE ISCRIZIONI e le informazioni relative al corso ed all’attrezzatura necessaria
contattare i numeri sotto riportati. 

Referenti per le Sezioni CAI:
CAI Pavia: Angelo Garlaschelli 3497328079 (dal lunedì al venerdì 12.00 – 18.00)
CAI Voghera: Sergio Rolandi 3388615067 (dal lunedì al venerdì 17.00 – 21.00)
CAI Lodi: Mauro Ferrari 3482454393 (dal lunedì al venerdì 17.00 – 21.00)

CAPACITÀ RICHIESTE 
Ad ogni allievo è richiesta una buona 
preparazione fisica che gli permetta di 
affrontare senza problemi la parte pratica, 
una buona attitudine all’ambiente
montano ed una seria motivazione alla 
partecipazione. La Direzione si riserva la 
facoltà di allontanare dal corso gli allievi 
ritenuti non idonei o il cui comportamento
possa rappresentare un pericolo per sè
e/o per gli altri. 

MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI  
Per l’uscita pratica ciascun partecipante 
dovrà essere autosufficiente per quanto 
riguarda l’abbigliamento e l’alimentazione.
Dovrà possedere il seguente materiale 
personale:
- CASCO DA ALPINISMO
- IMBRACATURA BASSA
- SET ANTICADUTA COMPLETO DA FERRATA

Questi materiali devono essere in ordine, a 
marchio CE/UIAA, ovvero certificati secondo 
le normative per l’uso specifico in ambito 
alpinistico. Utili un paio di guanti protettivi 
ad uso ferrata; indispensabili un buon paio di 
scarponcini da montagna. In caso di dubbi si 
consiglia di chiedere ai referenti. 

ISCRIZIONI  
La quota di partecipazione al corso è di € 20
ed è destinata alla copertura dei costi 
di assicurazione e organizzazione. Non 
comprende i costi relativi al trasferimento 
nel luogo dell’attività pratica. Le iscrizioni 
potranno essere effettuate dal 6/3/2023 al 
24/3/2023 presso le sezioni di Pavia, Lodi 
e Voghera dopo aver preso contatto con i 
rispettivi referenti.

C.A.I. Sezione di Pavia Via Colesino, 16 - TEL. 0382 460450 www.caipavia.it - caipavia@caipavia.it martedì e venerdì dalle 21 alle 23 
C.A.I. Sezione di Lodi Viale Pavia, 28 - TEL. 0371 439107 www.cailodi.it - segreteria@cailodi.it mercoledì dalle 21 alle 23 

C.A.I. Sezione di Voghera Via Dante Alighieri, 7/9 - TEL. 339 4349100 www.caivoghera.it - cai.voghera@libero.it venerdì dalle 21.30 alle 23 


