Domenica 11 marzo 2018 GIORNATA DI PROVA GRATUITA
Il modo più facile per avvicinarsi al mondo dell’arrampicata.
La giornata consiste in una breve introduzione all’arrampicata
ed in seguito una o più salite con la corda assicurati da istruttori
del CAI, in totale sicurezza. È una buona occasione per capire
se l’arrampicata è uno sport che fa per noi e per decidere se
frequentare un corso di arrampicata.

lascuola

opendayarrampicata

OPEN DAY ARRAMPICATA

NON È RICHIESTA NESSUNA PREPARAZIONE FISICA,
NE’ ESPERIENZA IN MONTAGNA.

ISTRUTTORI
PER VOCAZIONE

Preiscrizioni entro e non oltre giovedì 7 marzo 2018
Matteo Pavesi T. 340 9017 967 - paveteo@hotmail.it
iscrizioni@falc.net e www.falc.net

La scuola di Alpinismo e Scialpinismo F.A.L.C. nasce nel 1977 su iniziativa
di alcuni soci, tra i quali Filippo Bozzi - cui è dedicato l’attuale Corso di
Alpinismo - e della Guida Alpina Luciano Tenderini. La partecipazione di una
Guida Alpina professionista consente l’immediata adozione delle tecniche
più evolute e sicure, poi perfezionate con le successive collaborazioni della
Guida Alpina Vanni Spinelli e della Guida Alpina e Istruttore Nazionale di
Scialpinismo Fabio Lenti. La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo F.A.L.C. si
è così evoluta allineandosi alle direttive proposte dalla Scuola Centrale del
Club Alpino Italiano e ampliando la propria offerta in termini di corsi e
di attività in montagna. L’organico della Scuola è negli anni cresciuto sia
in termini di numero effettivo che di livello tecnico degli Istruttori, che
frequentano i corsi nazionali e regionali del C.A.I..

INFO
Per motivi assicurativi è obbligatoria la
preiscrizione per mail, telefono, in sede o via fax,
indicando obbligatoriamente tutti i seguenti
dati: nome, cognome, indirizzo di residenza,
data e luogo di nascita, codice fiscale, e se si è
già iscritti o no al CAI per l’anno in corso. Tutti i
materiali necessari per l’arrampicata saranno
messi a disposizione dalla Falc (sottosezione
del CAI Milano). L’organizzazione si riserva di
chiudere le iscrizioni al raggiungimento del
numero massimo di iscritti, e di anticipare
l’evento a sabato 10 marzo in caso di maltempo.

ACCOMPAGNATORI
I.A.L.
Matteo Pavesi
I.S.
Claudio Tesei
Francesco Sportelli
Mauro Tagliabue

Dal 2009, i tradizionali corsi di scialpinismo, alpinismo ed arrampicata sono
tenuti in autonomia dagli Istruttori titolati del C.A.I., mentre il ruolo delle
Guide Alpine è ora quello formativo di aggiornamento delle tecniche per
gli Istruttori.
Il corpo della Scuola si rinnova continuamente mediante nuovi giovani che
frequentano i corsi regionali e nazionali del CAI. Ogni anno una quarantina
di allievi frequentano i corsi diffondendo i nostri principi dell’andare in
montagna all’insegna dell’amicizia e dell’allegria ma soprattutto della
sicurezza e del rispetto dell’ambiente.

