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La scuola per quest'anno propone cinque tipi d’insegnamento:

- CORSO BASE (Corso Di Alpinismo Base - A1)
Presentazione, Giovedi 09 Feb 2017 - ore 21:00 in sede.

 Il Corso si effettuerà tra aprile e giugno 2017.
 Il corso A1 è un corso di livello base rivolto a principianti, ossia a tutti 

coloro che per la prima volta affrontano la montagna per praticare attività 
alpinistica

Tre di perfezionamento ed uno di Arrampicata Libera: 

- CORSO AVANZATO DI ROCCIA - AR2
in collaborazione con la Scuola Valle Seriana

 Corso di livello specialistico, rivolto a persone già in possesso di 
esperienza alpinistica, si svolgerà nella settimana dal 20 al 26 agosto 2017.

 Le pre-iscrizioni si ricevono tramite email a partire dall’aprile 2017.

- CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA BASE - AL1
Il Corso si svolgerà a cavallo dei mesi di Settembre ed Ottobre.

 Presentazione del Corso giovedì 20 luglio 2017 - ore 21:00 in sede.
 Le preiscrizioni al corso si possono inviare tramite email e sono
 aperte dalla data del 1 giugno 2017.
 Le iscrizioni verranno confermate successivamente alla serata di 

presentazione del 20 luglio 2017.

- CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA AVANZATO - AL2
periodo Novembre - Dicembre 2017

 La località è ancora da definirsi, maggiori dettagli verranno pubblicati
 sul sito della scuola.

- CORSO DI ARRAMPICATA SU CASCATE DI GHIACCIO- ACG1
Presentazione del Corso venerdì 10 novembre 2017 - ore 21:00 in sede.
 Corso di livello specialistico, rivolto a chi già in possesso di esperienza 
alpinistica di montagna, estiva e/o invernale, ed ha già effettuato 
ascensioni di bassa difficoltà su roccia o ghiaccio da capo cordata. 
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