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La Scuola Mario Righini per il 2018 
vuole ampliare la sua offerta di 
Corsi e di gite in ambiente invernale, 
mantenendo l’attenzione che la 
contraddistingue verso l’amore, la 
passione e la sicurezza che ognuno di 
noi deve avere andando in montagna.

Nel 2018 proponiamo una offerta 
diversificata per chi vuole frequentare 
la montagna innevata:

• il corso base di Sci Alpinismo SA1 
SBA1 (rivolto a sciatori e snowb.); 

• il corso avanzato di Sci Alpinismo 
SA2; 

• il corso Introduzione all’Am-
biente Innevato (aperto a tut-
ti coloro che vogliono gode-
re della montagna in inverno); 

• il corso di Freeride (in collaborazio-
ne con le guide di Mountain School); 

• le Gite Sociali dell’Associazione Al-
lievi Righini.

Ci trovi il giovedi dalle 21.00 in 
sede CAI Milano da gennaio 2018, 
in via Duccio  di Boninsegna 23. 
MM Rossa fermata Pagano

via Duccio di Boninsegna 23 
www.scuolarighini.it

segreteria@scuolarighini.it
#scuolarighini

Scuola Sci 
Alpinismo 
Mario Righini

2018



Corso SA1-SBA1
Sci Alpinismo e 

Snowboarder Base

Il Corso Base SA1 e SBA1 è aperto a 
tutti coloro, sciatori e snowboarder, 
che non hanno mai praticato lo sci 
alpinismo, oppure hanno già qualche 
esperienza ma vogliono conoscere 
meglio la montagna invernale 
e i suoi pericoli. Un buon livello 
tecnico nell’uso degli sci o della 
tavola è prerequisito essenziale per 
l’ammissione. 

Nel corso di sei uscite pratiche su 
percorsi medio facili e divertenti 
troverete nuovi amici, panorami 
meravigliosi e grandi emozioni.
Le lezioni teoriche del giovedì sera vi 
consentiranno di conoscere i rischi 
legati all’ambiente invernale e di 
imparare a fare le scelte corrette per 
ridurli al minimo.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 
sua attività il giorno 30/11/2017.
L’inaugurazione del corso è fissata per il giorno 
11/01/2018.
La quota di iscrizione è di 260,- €.
Le spese delle singole gite (trasporti, rifugi 
ecc.) sono a carico degli allievi.
La quota comprende l’uso del materiale della 
Scuola, (ARTVA, pala, sonda) e il materiale 
didattico.

 Calendario Corso SA1

gi 30.nov Presentazione Corso
ve 01.dic Apertura iscrizioni
me 10.gen  Chiusura iscrizioni
gi 11.gen Inaugurazione Corso
gi 18.gen Lezione Materiali
sa 20.gen Selezione in pista
gi 25.gen Lezione Neve e Valanghe 1
gi 01.feb Lezione ARTVA e Primo soccorso
do 04.feb Uscita Pratica 1
gi 08.feb Lezione Topografia e Orientamento 1
do 11.feb Uscita Pratica 2
gi 22.feb Lezione Neve e Valanghe 2
do 25.feb Uscita Pratica 3
gi 01.mar Lezione Topografia e Orientamento 2
we 03-04.mar Uscita Pratica 4
gi 08.mar Lezione Allenamento e Alimentazione
gi 15.mar Lezione Meteorologia
we 17-18.mar Uscita Pratica 5
gi 22.mar Lezione Pronto Soccorso
we 24-25.mar Uscita Pratica 6
gi 05.apr Lezione Storia dell’Alpinismo
gi 12.apr Lezione Glaciologia
gi 03.mag Esami
gi 24.mag Festa Righini
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Corso SA2
Sci Alpinismo Avanzato

Il Corso Avanzato SA2 si rivolge a tutti 
coloro che hanno già frequentato con 
successo un corso di introduzione 
allo scialpinismo e desiderano 
imparare a muoversi in ambiente di 
alta montagna.

Requisito fondamentale è il possesso 
di una ottima preparazione fisica dato 
che si affronteranno gite di notevole 
sviluppo e dislivello, percorsi 
su ghiacciaio e tratti a carattere 
alpinistico. Il corso prevede una prima 
gita di selezione in ambiente, un ciclo 
di lezioni teoriche il giovedì sera in 
sede alle 21.00, due serate in una 
palestra attrezzata per apprendere le 
manovre di corda, e otto giornate sulla 
neve con partenza il sabato mattina e 
pernottamento in rifugi alpini.

A causa della condizioni 
meteorologiche saranno possibili 
cambiamenti di data: è quindi 
opportuno che i partecipanti al 
corso siano disponibili anche per 
due fine settimana nei quali avverrà 
l’eventuale recupero delle gite.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 
sua attività il giorno 30/11/2017.
L’inaugurazione del corso è fissata per il giorno 
08/02/2017.
La quota di iscrizione è di 280,- €.
Le spese delle singole gite (trasporti, eventuali 
rifugi ecc.) sono a carico degli allievi.
La quota comprende il materiale didattico.

 Calendario Corso SA2

gi 30.nov Presentazione Corso
gi 11.gen Apertura Iscrizioni
me 07.feb Chiusura Iscrizioni
gi 08.feb Lezione Materiali
we 10-11.feb Uscita di selezione
gi 22.feb Lezione Neve e Valanghe 1
we 24-25.feb Eventuale rec. uscita di selezione
ma 27.feb Lezione Nodi 1 (scuola Carducci)
gi 01.mar Lezione Neve e Valanghe 2 
ma 06.mar Lezione Nodi 2 (scuola Carducci)
gi 08.mar Lezione Autosoccorso 
we 10-11.mar Uscita Pratica 1 
gi 15.mar Lezione Preparazione Gita 
gi 22.mar Lezione Orientamento e GPS 
we 24-25.mar Uscita Pratica 2 
gi 05.apr Lezione Approccio Ghiacciai
we 07-08.apr Uscita Pratica 3 
gi 12.apr Lezione Adattamento quota 
we 14-15.apr Eventuale recupero uscita Pratica
gi 19.apr Lezione Alimentazione Allenamento
we 21-22.apr Uscita Pratica 4 
gi 26.apr Lezione Catena di Assicurazione
we 28-29.apr Eventuale recupero uscita Pratica
gi 24.mag Festa Righini
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Gite Sociali 
Associazione Allievi

Come tutti gli anni, l’Associazione 
Allievi Righini organizza uscite, per 
chi ha già frequentato almeno un 
corso di introduzione in una scuola 
riconosciuta dal CAI, suddivise in 
gruppi e mete in base al livello dei 
partecipanti

Le uscite sono guidate dagli istruttori  
della Scuola e viene fornito  il  
materiale di  autosoccorso a chi ne 
fosse sprovvisto.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 
sua attività il giorno 30/11/2017.
La quota di iscrizione delle singole gite è di 15,- €.
È possibile iscriversi online per gli ex-allievi 
dotati delle credenziali di accesso al sito. 
Qualora non si disponesse di tali credenziali è 
possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa 
all’indirizzo e-mail 
associazione@scuolarighini.it

I partecipanti beneficeranno della polizza 
assicurativa del CAI per le attivià sociali e sarà 
disponibile l’ARTVA, a noleggio, e pala/sonda in 
prestito per chi ne fosse sprovvisto.

 Calendario Gite Sociali

gi 30.nov  Presentazione Corso
do 21.gen  Passo del Sempione
do 28.gen  val Tartano
sa 10.feb  Presolana
we 17-18.feb  Campo Imperatore
sa 24.feb  Schoellenhorn
we 10-11.mar  Traversata Mulaz
we 24-25.mar  Muotathal
we 14-15.apr  Rif. Roma
we 28-01.apr/mag 4 gg di alta Montagna
gi 24.mag  Festa Righini
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Corso Introduzione 
all’Ambiente Innevato

Il Corso di Introduzione all’Ambiente 
Innevato si rivolge a tutti coloro 
che non hanno mai frequentato 
il paesaggio incontaminato della 
montagna invernale e vogliono iniziare 
ad assaggiarne il sapore. Insomma 
tutti quanti! 
Anche a chi frequenta la montagna 
solo nel periodo estivo e che potrebbe 
trovarsi ad affrontare una nevicata 
inaspettata o semplicemente a chi è 
curioso di saperne qualcosa di più. 
Il corso si propone di trasmettere 
le nozioni di base caratteristiche 
dell’ambiente innevato con l’obiettivo 
di far capire quali sono gli aspetti 
importanti da tenere in considerazione 
e quali le problematiche di gestione 
del rischio quando ci si muove in 
presenza della neve. 
Il corso, inoltre, fornirà le nozioni di 
base sulle tecniche di autosoccorso 
per essere pronti a rispondere in 
modo adeguato in caso ci si trovasse 
ad affrontare un’emergenza.

Calendario Corso Introduzione 
all’Ambiente Innevato

gi 30.nov  Presentazione Corso
ve 01.dic  Apertura Iscrizioni 
me 10.gen  Chiusura Iscrizioni
gi 18.gen  Le basi dell’autosoccorso
gi 25.gen  Neve e Dintorni
do 28.gen  Gita in ambiente
gi 01.feb  Gestione del Rischio
sa 03.feb  Gita in ambiente
gi 24.mag  Festa Righini

Informazioni:
Vi sarà una presentazione del corso giovedì 
30/11/2017.
L’inaugurazione del corso è fissata per il giorno 
18/01/2018 
La quota di iscrizione è di 80,- €. 
La quota di iscrizione comprende ARTVA,
pala, sonda, il materiale didattico e il costo degli 
istruttori. Le spese delle singole gite (spese di 
viaggio, ulteriori trasferimenti, eventuali rifugi, 
pranzi, ecc.) restano a carico dei singoli iscritti.
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Corso di Freeride
La sezione di Milano del CAI in 
collaborazione con la scuola di 
scialpinismo Mario Righini e la scuola 
di alpinismo Mountain School organizza 
il corso di freeride. Obbiettivo del corso 
è accompagnare e istruire gli allievi 
nell’attività di sci fuoripista. 
Il corso prevede l’uso di impianti di 
risalita associati a brevi trasferimenti e 
risalite con pelli di foca. 
Gli iscritti saranno divisi in classi da 
8 allievi. È richiesta l’attrezzatura 
scialpinistica da ghiacciaio e il casco. Il 
corso sarà diretto dalla guida alpina e 
maestro di alpinismo Pino Gidaro con 
il supporto della segreteria di Carlo 
Bonadonna per la scuola di scialpinismo.
Il corso è rivolto a coloro che hanno 
già esperienza fuori pista e desiderano 
affinare le capacità tecniche e cognitive 
per praticare il fuori pista con maggiore 
sicurezza.
Nel corso delle giornate pratiche si 
apprenderanno le tecniche sciistiche 
per adattarsi alle mutevoli condizioni 
della neve e di utilizzare di volta in volta 
la tecnica più idonea al tipo di pendio. 
Durante le giornate si insegneranno 

le regole di base che riguardano 
l’autosoccorso ed il comportamento 
da attuare per rendere la pratica del 
fuori pista più sicura e divertente. Sono 
previste lezioni teoriche il giovedi presso 
la sede. 

Informazioni:
Potrete avere maggiori informazioni alla 
presentazione annuale della Scuola il giorno 
30/11/2017.
Giovedi 18 gennaio, verrà presentato il 
programma di dettaglio del corso di Free Ride.
La quota di iscrizione è di 350,- €.
Le spese delle singole gite (trasporti, impianti
di risalita, pernottamenti) sono a carico degli
allievi.
Ulteriori informazioni potete richiederle a 
carlo.bonadonna@gmail.com

 Calendario Corso Freeride

gi 30.nov  Presentazione Corso
ve 01.dic  Apertura Iscrizioni
me 10.gen  Chiusura Iscrizioni
gi 18.gen  Lezione Materiali
do 20.gen  Uscita di Selezione 
gi 25.gen  Lezione Neve e Valanghe 1 
do 28.gen  Uscita Pratica 1
do 04.feb  Uscita Pratica 2
do 18.feb  Uscita Pratica 3
gi 22.feb  Lezione Neve e Valanghe 2 
gi 08.mar  Autosoccorso
we 10-11.mar  Uscita Pratica 4
gi 12.apr  Lezione Adattamento quota
gi 24.mag  Festa Righini
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