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2 DICEMBRE:  

Giornata propedeutica di avvicinamento allo scialpinismo. 
Affronteremo temi semplici molto legati alla tecnica di salita e di 
discesa. Faremo una gita breve ma profonda e di didattica pratica. Il 
ritrovo sarà per le ore 8 in Valmalenco presso il centro sportivo Zenith 
di Caspoggio.  

* La giornata durerà circa 6 ore per una gita di 6-800 mt di dislivello ed il costo è di 
50€ a persona esclusa la logistica ed il noleggio di attrezzatura tecnica e di 
autosoccorso 

DICEMBRE 9-15-23-28 e GENNAIO 3-5:  

Il corso si sviluppa su 6 giornate e per ognuna: 

* 800-1000 mt di dislivello circa 

* Difficoltà MS o MSA 

* Tutte saranno in Valtellina (Orobie o Retiche) 

* Obbligatorio ARTVA pala e sonda (possibilità di noleggio) 

* I temi toccati saranno: *Tecnica di salita *Tecnica di discesa 
*Attrezzatura: analisi e scelta *Scelta e gestione dell’itinerario 
*Valutazione e gestione dei rischi *Autosoccorso 

Il costo di ogni singola giornata è di 55€ a persona e sono esclusi i costi di noleggio 
attrezzatura tecnica e di sicurezza nonché i costi della logistica.

I temi affrontati:
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Presentazione 
Il corso di scialpinismo nasce dedicato al numeroso 
pubblico che sempre più si avvicina a questa incredibile 
e magica disciplina. 

Per capire come è strutturata la nostra stagione consulta 
questo articolo https://sway.office.com/
XnSGDTV3V1GJ3O07  

Il corso è strutturato per dare la possibilità di noleggio di 
sci, pelli, scarponi ed ARTVA-pala-sonda. 

Per ogni location proposta abbiamo una struttura 
ricettiva convenzionata. 

Le location e le date possono subire delle variazioni in 
virtù di condizioni Nivo-Meteo 

Non è obbligatoria la presenza ed il pagamento 
dell’intero corso, è facoltà del cliente la scelta delle 
giornate che comunque toccheranno sempre i temi 
proposti. Il corso completo è ovviamente una garanzia di 
risultato. 

Per info: IVAN +39 3474687105 - ivanpeg@gmail.com 
www.valmalencoalpina.com 

*** PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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