
 




CALENDARIO CORSO AG1 2020: 

giovedì 7 maggio :  
SEDE CAI CANTÚ - presentazione del corso, iscrizioni 
____________________________________________________________ 

giovedì 14 maggio :  
SEDE CAI ASSO - lezione materiali   
_______________________________________________________________________________________


giovedì 21 maggio :  
SEDE PALESTRA VALBRONA - lezione nodi, creazione   
della cordata  
_______________________________________________________________________________________


DOMENICA 24 MAGGIO : 

GHIACCIAIO DEL MORTERATSCH CH - passi, progres-
sione in conserva su ghiacciaio, realizzazione di un 
punto di sosta, paranco mezzo poldo  
_______________________________________________________________________________________


giovedì 28 maggio:  
SEDE CAI CANZO - lezione catena di sicurezza  
_______________________________________________________________________________________


giovedì 11 giugno:  
SEDE CAI CANTÚ - lezione cartografia & orientamento  



_______________________________________________________________________________________


SABATO 13 - DOMENICA 14 GIUGNO : 
CAPANNA ALBIGNA CH  - gita alpinistica                    
con pernottamento in rifugio, lezione soste & paranchi  
_______________________________________________________________________________________


giovedì 18 giugno : 
SEDE CAI ASSO - lezione neve & valanghe alta monta-
gna, ARTVA, autosoccorso   
_______________________________________________________________________________________


giovedì 25 giugno : 
SEDE CAI CANZO - lezione preparazione della gita, pe-
ricoli legati a l’alta montagna, gps   
_______________________________________________________________________________________


SABATO 27 - DOMENICA 28 GIUGNO :

CAPANNA TSCHIERVA CH  - gita alpinistica, con per-
nottamento in rifugio, lezione formazione e progressio-
ne della cordata da 2 e da 3 componenti, trattenuta del 
compagno, manovra paranco di recupero 
_______________________________________________________________________________________


giovedì 2 luglio :  
SEDE CAI CANTÚ - lezione richiesta di soccorso, primo 
soccorso 
_______________________________________________________________________________________


giovedì 9 luglio :   
SEDE CAI ASSO - lezione allenamento & alimentazione  

 
____________________________________________________________ 



SABATO 11 E DOMENICA 12 LUGLIO  

MISCHABELHÜTTE  - gita alpinistica con pernottamen-
to in rifugio, lezione realizzazione di un punto di sosta, 
calata in corda doppia e risalita. 
_______________________________________________________________________________________


mercoledì 16 luglio :  
da definire - cena di fine corso, consegna diplomi 
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