
Dotazione tecnica corso base sci alpinismo 
• Scarponi da sci alpinismo (esattamente del proprio numero)  
• Sci da sci alpinismo  (10 cm sotto la propria altezza, circa 80-90 mm al centro)  
• Attacchi da sci alpinismo (consigliati gli attacchini con ski-stopper)  
• Pelli di foca (miste lana moher-sintetiche, consigliato l’attacco in coda)  
• Racchette da sci con rotella grande e impugnatura lunga 
• Rampanti (compatibili con gli attacchi montati sullo sci)  
• ARtVA: digitale a 3 antenne con marcaggio (noleggiabile presso la nostra scuola) 
• Pala e sonda (noleggiabile presso la nostra scuola)  
• Zaino da 30-40 l (dotato di scompartimento per pala e sonda - lacci porta sci) 
• Casco da alpinismo (casco omologato per alpinismo, o da sci)  
• Telino termico emergenza, sacco spazzatura, micro kit Pronto Soccorso 
• Bussola, taccuino e matita, scotch americano, 2m di cordino da 3mm, coltellino CH 

Abbigliamento  
• T-shirt tecnica traspirante (no cotone o lana)  
• Micro-pile, o maglietta tecnica a maniche lunghe 
• Gilet in pile o antivento 
• Pile pesante (a seconda delle condizioni meteo) 
• Piumino (comprimibile)  
• Guscio anti vento (tipo Gore-tex)  
• Cappello , o bandana che copra le orecchie 
• Guanti leggeri per la salita (meglio se antivento)  
• Guanti pesanti per la discesa (tipo muffole, o guanti da sci-discesa)  
• Pantaloni traspiranti da sci alpinismo (tipo Montura Vertigo)  
• Sovra pantaloni antivento (solo se c’è tormenta in alta montagna) 
• Calzamaglia, o mutandoni (solo in casi di giornate fredde)  
• Calze traspiranti (soggettive a come si è abituati)  
• Occhiali da sole, che coprano anche lateralmente (protezione minima 3)  
• Maschera da sci (per giornate con nebbia o vento)  
• Protezione solare (per viso e labbra)  

Cibo per la gita 
• Borraccia, Camel-back, Thermos 
• Integratori energetici tipo gel o barrette  

Pernottamento in rifugio  
• Sacco lenzuolo 
• Luce frontale 
• Tappi e mascherina per dormire 
• Spazzolino e ricambio comodo da rifugio 
• Carica batterie USB 


