
ARRAMPICATA | CORSI

STAGE DI AUTOSOCCORSO SU ROCCIA
Gli imprevisti non saranno più un problema

DIFFICOLTÀ: livello Avanzato. È richiesto un buon livello di conoscenza sulla nodo-
logia di base e sulle manovre necessarie per la progressione sulle vie multipitch.

PARTECIPANTI: da 2 a 4               COSTO: 100 € (3-4 partecipanti), 150 € (2 parte-
                                                              cipanti) a persona      

Una giornata pensata per tutti gli alpinisti che si muovono in mon-
tagna su terreno d’avventura, o per gli arrampicatori sportivi che af-
frontano vie di più lunghezze, per imparare ad affrontare un piccolo 
incidente del compagno di cordata piuttosto che qualche imprevisto 
come una corda doppia incastrata.

OBIETTIVO
Acquisire maggiore sicurezza nel percorrere vie lunghe, affrontando l’imprevisto con tran-
quillità e cognizione di causa. Impareremo le basi dell’autosoccorso in parete, in particolare 
l’autosoccorso al compagno di cordata.

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 9:00 presso la location prescelta. Briefing e presentazione corso. Didattica e 
successive esercitazioni pratiche. Fine dell’attività per le ore 17:00 circa.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, rinvii*, 4 moschettoni a ghiera a pera*, 2 
moschettoni a ghiera piccoli*, piastrina Gigi completa di n° 2 moschettoni*, secchiello (ATC, 
Reverso, ecc) con moschettone dedicato*, cordino per bloccante machard con moschettone 
dedicato*, n° 2 cordini in kevlar da m 2,70*, n° 2 cordini in kevlar da m 1,50*, longe o daisy 
chain*, corda*.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina. 
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Il corso si terrà alla Pietra di Bismantova o falesie di Liguria, Veneto e Trentino, in base alle 
condizioni meteo.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


