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Regolamento dei corsi di Sci Alpinismo Base e Avanzato
v.2016.1
Requisiti per l'iscrizione all'SA1/SBA1 (Sci Alpinismo1/Snowboard Alpinismo1)
Le iscrizioni al Corso di Introduzione SA1 e SBA1 sono riservate esclusivamente ai soci CAI, di qualunque sezione, di età compresa tra i 16 e i 55 anni
(eventuali casi al di fuori di tali limiti verranno valutati singolarmente dalla Direzione), che siano in possesso di una tecnica di discesa in pista a livello di
cristiania parallelo (per gli sciatori) o di curva elementare (per gli snowboarders) ed in grado di affrontare una discesa fuori pista con sicurezza su
qualunque tipo di neve. Per verificare tali capacita', prima dell'inizio del corso verra' effettuata una valutazione su pista e fuori pista ed i partecipanti
verranno ammessi al corso ad insindacabile giudizio della Direzione. I minorenni dovranno fare vistare la domanda dal padre o da chi ne fa le veci.
Di norma non potrà frequentare di nuovo il Corso di Introduzione SA1/SBA1 chi abbia già partecipato a due corsi.
Requisiti per l'iscrizione all'SA2/SBA2 (Sci Alpinismo2/Snowboard Alpinismo2)
Potranno presentare domanda di ammissione al Corso Avanzato SA2 e SBA2 coloro che hanno già frequentato con profitto il Corso di Introduzione SA1 o
SBA1 della Scuola Righini o di qualsiasi altra scuola riconosciuta dal CAI. Gli allievi provenienti da altre scuole devono esibire un attestato di idoneità alla
frequenza di un Corso Avanzato rilasciato dalla scuola dove hanno frequentato l'SA1 o l'SBA1. L'ammissione sarà comunque subordinata al giudizio della
Direzione ed all'esito della prima uscita del corso, che sara' di valutazione soprattutto del livello di allenamento dei partecipanti. Non è possibile
partecipare più di due volte al corso SA2/SBA2.
Modalità di iscrizione
Le domande devono essere inoltrate compilandole via web sul sito www.scuolarighini.it. Tutti gli allievi devono consegnare insieme alla domanda di
iscrizione un certificato medico che attesti l'idoneità all'attività sportiva NON agonistica e che abbia validita' per tutta la durata del corso, una foto
(preferibilmente digitale o in alternativa una fototessera) ed esibire la tessera del CAI con il bollino dell'anno in cui si svolge il corso; si ricorda che il bollino
per la tessera del CAI può essere fatto solamente in orario d'ufficio alla segreteria della Sezione. Non verranno accettate iscrizioni senza pagamento della
quota o con documentazione parziale. Per problemi legali e assicurativi non verranno assolutamente accettati partecipanti non in regola con la quota di
associazione al CAI.
Restituzione quota iscrizione
I corsi sono a numero chiuso, per cui alcune iscrizioni potranno essere accettate con riserva (lista di attesa). In caso di non accettazione la quota di
iscrizione verra' rimborsata per intero.
SA1:In caso di non ammissione al Corso SA1/SBA1 per non idoneita' a seguito della uscita di selezione, o in caso di ritiro chiesto dall'iscritto prima della
prima uscita scialpinistica del corso, verrà restituita l'intera quota d'iscrizione, detraendo le eventuali spese già sostenute. Non è possibile rimborsare la
quota di associazione al CAI. Anche in seguito alla prima uscita scialpinistica si avra' diritto (tranne per mancata partecipazione alla selezione) ad un
parziale rimborso della quota di iscrizione per le uscite non fatte, sia in caso di ritiro chiesto dall'iscritto, che di esclusione da parte della Direzione. Il diritto
a ritirarsi dal corso avendo un parziale rimborso della quota versata e' applicabile solo prima della seconda uscita del corso.
La mancata partecipazione alla verifica delle capacità sciistiche comporta una accettazione sub condicione. Nel caso in cui durante la prima gita
effettuata fosse verificata la non idoneità, l'allievo perde il diritto al rimborso della intera quota versata.
SA2:Per il corso SA2, in caso di ritiro prima dell'inizio del corso, si avra' diritto al solo rimborso del 50% del costo dell'iscrizione. Il diritto al rimborso
decadra' dopo l'inizio del corso.
Calendario gite
Il calendario e' pubblicato di anno in anno sul sito e sul volantino; la direzione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, per causa di forza maggiore
(maltempo o bollettino valanghe negativo), le gite programmate. Si consiglia quindi di essere disponibili a possibili spostamenti delle date indicate.
Equipaggiamento
Ogni allievo ha l'obbligo di partecipare ai Corsi con l'equipaggiamento adatto allo Sci Alpinismo o allo Snowboard Alpinismo, illustrato durante la lezione
dedicata all'attrezzatura ed equipaggiamento. Gli allievi del corso SA1 devono essere in possesso principalmente di scarponi e sci da scialpinismo,
bastoncini, pelli di foca, rampanti e zaino. Gli allievi del corso SBA1 devono essere in possesso principalmente di scarponi e tavola soft, racchette da
neve, bastoncini e zaino portatavola. ARTVA, pala e sonda verranno dati in dotazione dalla Scuola. Gli allievi del corso SA2 e SBA2 devono essere in
possesso di ARTVA, sonda e pala personale oltre che del materiale alpinistico necessario per il corso, come imbracatura, cordini, moschettoni, piccozza e
ramponi. Si richiede anche il possesso di una bussola.
Frequenza ai Corsi
Si raccomanda la massima partecipazione alle uscite sulla neve, che verranno programmate in modo da permettere un graduale innalzamento delle
difficoltà. Si consiglia comunque di iniziare con un sufficiente grado di allenamento. Qualora le condizioni di idoneità fisica dell'allievo dovessero venire
meno durante lo svolgimento del Corso, sarà responsabilità dell'allievo stesso dichiararlo alla Direzione della Scuola; verra' quindi escluso
temporaneamente dalle uscite e riammesso solo dietro presentazione di certificato medico di rinnovata idoneità. E' in ogni caso facoltà della Direzione
escludere un allievo dalle uscite, qualora non lo ritenesse temporaneamente idoneo e richiedere certificato medico di rinnovata idoneità per riammetterlo.
La Direzione della Scuola, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di escludere dal Corso, durante lo svolgimento dello stesso, quegli allievi che si
dimostrassero non idonei od indisciplinati.
Lezioni teoriche e verifica scritta di fine corso
I corsi si compongono non solo di uscite scialpinistiche su terreno innevato, ma anche di lezioni teoriche in sede. Il contenuto delle lezioni teoriche è parte
integrante del corso, per cui è raccomandata la partecipazione a tali lezioni; durante le uscite pratiche tale contenuto verrà ampliato ed il suo
apprendimento verificato. Al termine dellSA1/SBA1 vi sarà una verifica scritta di tale apprendimento.
Promozioni ed attestazione di partecipazione
Al termine del Corso di Introduzione SA1/SBA1, gli allievi che avranno dimostrato di aver acquisito una sufficiente capacità durante il corso ed avranno
partecipato con esito positivo all'esame teorico finale verranno ammessi al Corso Avanzato SA2/SBA2. Tutti coloro che hanno partecipato ad un numero
sufficiente di uscite riceveranno un attestato di partecipazione. Al termine del Corso Avanzato SA2/SBA2 gli allievi che saranno stati valutati in grado di
condurre una gita in autonomia riceveranno il distintivo della Scuola Righini. Tutti riceveranno un attestato di partecipazione.
Responsabilità
La Scuola avrà cura di adottare ogni misura di prudenza, diligenza e perizia, dettata dall'esperienza, per tutelare l'incolumità degli allievi, senza tuttavia
poter escludere gli eventuali rischi, propri dell'ambiente alpino, in cui essi potrebbero incorrere durante lo svolgimento del Corso.
La Scuola non assume responsabilità per incidenti in cui gli allievi possano incorrere durante il percorso dalla città alla località dell'esercitazione e
viceversa.
Assicurazione
L'allievo, con il pagamento della quota socio CAI, e' automaticamente coperto da una doppia assicurazione, la polizza tradizionale che copre le spese di
una eventuale uscita del Soccorso Alpino (valida durante tutto l'anno per qualunque attivita' in montagna) ed una polizza infortuni che lo copre durante le
uscite organizzate dal CAI, tra cui il corso di scialpinismo. Nella quota associativa è inclusa la polizza con i massimali di base; per frequentare la nostra
Scuola si richiede che gli allievi abbiano optato, al momento dell'associazione, per l'opzione "polizza con i massimali estesi" che ha un costo aggiuntivo.
Le condizioni assicurative per i soci CAI sono disponibili nell'area "Assicurazioni" del sito www.cai.it ; verranno comunque comunicate al momento
dell'iscrizione con richiesta di presa visione.

Il sottoscritto _______________________________________ partecipante al corso _______ (anno 20___)
dichiara di essere pianamente consapevole ed informato che la pratica dello scialpinismo, in tutte le sue forme e
specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le
prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli Istruttori, nonché di aver preso visione del
Regolamento e di sottoscriverlo ad integrale accettazione di tutte le clausole che regolano la partecipazione al Corso.

Data e Luogo __________________

Firma __________________

