
outdoor equipment

via A. Palareti
47039 Savignano sul Rubicone

Tel. 0541 943563
www.mountainexperience.it
info@mountainexperience.it

Club Alpino Italiano
Sezioni di:
Cesena - Faenza - Forlì - Imola - Ravenna - Rimini

CORSI
2020PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CESENA VIA CESENATICO 5735 MACERONE
 ROBERTO BIGUZZI 
 biguzziroberto@virgilio.it 
 333 2829358

FAENZA CORSO MATTEOTTI 4/3
 SERGHEJ REGNOLI 
 serghej.r@alice.it  
 335 330672

FORLÌ VIALE DELL’APPENNINO 375
 PAOLO TIEZZI
 paolotiezzi@libero.it 
 393 4569453

IMOLA VIA Q. CENNI, 2 - 4 IMOLA
 MATTEO MANUELLI 
 zinella1975@gmail.com 
 333 4661789

RAVENNA VIA CASTEL SAN PIETRO 26
 ANDREA FARNETI 
 farnet57@gmail.com 
 331 1100303
 ANDREA LORENZETTI
 andrea.lorenzetti@versalis.eni.com 
 349 7133947

RIMINI VIA DE WARTHEMA, 26 RIMINI
 NEREO SAVIOLI 
 alproc@alice.it 
 329 0906784

La Scuola Pietramora del Club Alpino Italiano or-
ganizza corsi di Alpinismo, Arrampicata Libera e 
Scialpinismo.

Ai corsi sono ammessi i soli Soci CAI in regola col 
tesseramento annuale.

Le lezioni teoriche si terranno nelle sedi delle 6 se-
zioni che compongono la Scuola (Cesena, Faenza, 
Forlì, Imola, Ravenna e Rimini) e saranno indicate 
agli interessati prima dell’inizio del corso.

Per iscriversi ai corsi è necessario scaricare dal sito 
(www.scuolapietramora.it) il modulo di iscrizione, 
compilarlo in ogni sua parte e consegnarlo al refe-
rente della propria sezione (vedi elenco e recapiti 
dei referenti di ogni sezione).

I partecipanti ammessi, nei tempi indicati per ogni 
corso, dovranno versare una caparra di €. 100,00.

In caso di rinuncia, tale caparra non potrà essere 
restituita, nemmeno se la rinuncia avviene per 
cause di forza maggiore.

La sera della prima lezione teorica va regolarizzato 
l’intero pagamento della quota di iscrizione (a sal-
do della caparra precedentemente versata).

La quota di iscrizione al corso comprende la par-
tecipazione a tutte le lezioni teoriche e pratiche, 
eventuali dispense, manuali o materiale didattico 
relativo al corso cui si partecipa, l’utilizzo del ma-
teriale della Scuola e delle Sezioni del CAI.

La quota non comprende i costi personali di tra-
sporto, vitto, pernottamento, eventuali impianti 
di risalita e il materiale personale richiesto dalla 
Direzione del corso che sarà specificato nella prima 
serata di presentazione del corso stesso.

La frequentazione alle lezioni teoriche è condizio-
ne indispensabile per poter poi partecipare alle 
uscite pratiche in ambiente, così come la firma sul-

la dichiarazione di consenso informato che verrà 
richiesta agli allievi dopo le prime lezioni teoriche 
(visionabile da subito nell’area del sito da cui si è 
scaricato il modulo di iscrizione).

Gli allievi saranno tenuti all’osservanza scrupolosa 
di tutte le disposizioni impartite loro dagli istrut-
tori.

A tal riguardo si precisa che la Direzione si riserva 
la facoltà di escludere dai corsi chi non sarà più 
reputato idoneo a parteciparvi senza che ciò com-
porti diritti o rivalse di nessuna natura e genere da 
parte degli esclusi.

La Direzione del corso si riserva, a giudizio insin-
dacabile, per motivi metereologici o di condizioni 
della montagna, la possibilità di cambiare destina-
zione o annullare l’uscita pratica al fine di tutelare 
l’incolumità di istruttori e allievi.

I luoghi stabiliti vanno quindi intesi come indicati-
vi e potranno variare.

Uno degli obiettivi dei corsi è quello di adottare 
tutte le misure precauzionali affinché nella fre-
quentazione dell’ambiente si operi con il maggior 
grado di sicurezza possibile.

Si parla quindi di “ragionevole sicurezza” in quan-
to, nella pratica di montagna, un rischio residuo è 
sempre presente e non è mai azzerabile.

A tal riguardo si rimarca che l’alpinismo è un’at-
tività che presenta dei rischi e chi lo pratica se ne 
assume la responsabilità; l’accettazione del rischio 
è parte integrante dell’alpinismo.

Per quanto non contemplato nel presente regola-
mento si fa capo alle disposizioni della Commissio-
ne Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e 
Arrampicata Libera.

ORGANICO DELLA SCUOLA
Direttore: CAPPELLI MAURO, INA

REGOLAMENTO

Amati Daniela Rimini SEZ
Amati Daniele Rimini INSA
Angeli Marina Rimini SEZ
Assirelli Alberto Faenza SEZ
Bassi Fausto Ravenna SEZ
Berti Fabrizio Imola SEZ
Bezzi Marco Faenza SEZ
Biguzzi Roberto Cesena SEZ
Biserni Jacopo Ravenna SEZ
Calamelli Ivan Faenza SEZ, CNSAS
Campidelli Mauro Rimini SEZ
Cappelli Mauro Forlì INA
Carroli Paola Faenza SEZ
Casadio Marco Faenza SEZ
Cedroni Sergio Ravenna SEZ
Costa Ermenegildo Ravenna IA
Cucci Pietro Rimini SEZ
Dapporto Arturo Cristiano Ravenna SEZ
Decarli Nicolò Rimini SEZ, CNSAS
Donati Alessandro Rimini ISA, AAG
Donini Davide Rimini INA
Fabbri Alberto Rimini SEZ
Fabbri Mattia Forlì SEZ, CNSAS
Farneti Andrea Ravenna INA
Fenati Giacomo Ravenna SEZ
Forlivesi Matteo Rimini IA
Gamberini Andrea Forlì IA
Gambi Luca Faenza SEZ
Giannatempo Marcello Cesena IAL
Gobbi Francesco Cesena SEZ
Grilli Leopoldo Imola SEZ
Guidi Fausto Rimini SEZ
Laghi Andrea Ravenna SEZ
Laghi Enrico Forlì SEZ, CNSAS
Lega Vittorio Faenza INSA

Lippera Giacomo Rimini SEZ
Liverani Luca Faenza SEZ
Lorenzetti Andrea Ravenna SEZ
Lucchi Stefano Cesena SEZ
Mambelli Marco Forlì SEZ
Manuelli Matteo Imola SEZ
Marabini Paola Faenza ISA
Martelli Massimiliano Faenza SEZ
Masi Simone Imola SEZ
Mazzolani Roberto Imola SEZ
Mazzolini Samuele Cesena INAL, CAAI
Mercuriali Raffaele Forlì SEZ, AGA
Modanesi Loris Rimini IA
Monti Orfeo Faenza SEZ
Morolli Stefano Rimini ISA
Negri Nicola Forlì IAL, IAEE
Orlandi Marco Ravenna SEZ
Paradisi Glauco Forlì SEZ
Petrini Massimo Faenza SEZ
Piombi Barnabè Claudia Faenza ISA
Placuzzi Renato Rimini IAL
Radoni Eolo Forlì IAL, IAEE
Randi Francesco Imola IA, IE
Regnoli Serghei Faenza IAL
Rossi Gastone Cesena SEZ
Sassi Piermatteo Forlì IA
Savioli Nereo Rimini INA
Selicato Guido Faenza IA
Silvagni Andrea Cesena IA
Sintoni Gabriele Forlì SEZ
Strazza Michael Forlì SEZ
Strocchi Matteo Forlì SEZ
Tamburini Emanuel Rimini SEZ
Tiezzi Paolo Forlì IA
Vignoli Luca Faenza SEZ

INA Istruttore Nazionale di Alpinismo
INAL Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
INSA Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
IA Istruttore di Alpinismo
IAL Istruttore di Arrampicata Libera
IAEE Istruttore di Arrampicata in Età Evolutiva
ISA Istruttore di Sci Alpinismo

SEZ Istruttore Sezionale
AAG Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
AGA Aspirante Guida Alpina
CAAI Club Alpino Accademico
IE Istruttore Emerito

www.scuolapietramora.it
info@scuolapietramora.it

scuolapietramora@gmail.com

Tutti gli uomini sognano. 
Non però allo stesso modo.

Quelli che sognano nella notte 
nei polverosi recessi della mente 

si svegliano al mattino per scoprire 
che il sogno è vano.

Ma quelli che sognano di giorno 
sono uomini pericolosi giacchè ad essi è 

dato di vivere i sogni ad occhi aperti 
e far si che essi si avverino.

da “I sette pilastri della saggezza” 
di Thomas E. Lawrence



CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA AR 1
È un corso di alpinismo su roccia di livello avanzato dove risultano necessarie confidenza con l’ambiente alpino 
e buona preparazione fisica, pur non essendo richieste esperienze precedenti nell’attività specifica.

Teoria
Lunedi 21 settembre sede CAI da definire 

Presentazione corso, comprensione dell’attività, 
illustrazione materiali, nodo delle guide con 
frizione 

Giovedi 24 settembre palestra indoor
Uso dell’imbracatura, legatura con nodo delle 
guide con frizione, illustrazione delle tecniche di 
movimento, valutazione delle abilità motorie degli 
allievi 

Lunedi 28 settembre palestra indoor
Illustrazione e pratica nodi, illustrazione del 
procedimento della cordata

Giovedi 1 ottobre sede CAI da definire
Calata in corda doppia

Martedi 6 ottobre sede CAI o palestra indoor da 
definire
Ancoraggi, soste, catena di assicurazione

Sabato 10 e domenica 11 ottobre (le sera in rifugio 
durante l’uscita pratica)
Preparazione della salita in ambiente alpino, 
allertamento dei soccorsi e primo intervento
Metereologia ed ordinamento del CAI

Giovedi 15 ottobre sede CAI da definire
Storia dell’alpinismo

Sabato 17 ottobre (la sera in rifugio durante 
l’uscita pratica)
Geologia

Giovedi 22 ottobre località da definire
Briefing di fine corso, consegna attestati e cena 
conclusiva

Pratica
Domenica 4 ottobre falesia da definire

Procedimento in cordata, calata in corda doppia, 
assicurazione al primo di cordata, arrampicata su 
monotiri

Sabato 10, domenica 11 e lunedi 12 ottobre 
(ambiente alpino, località da definire)
Salite di più tiri in ambiente alpino 
Discesa in corda doppia.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 
(ambiente alpino, località da definire)
Salite di più tiri in ambiente alpino 
Discesa in corda doppia.

Direttore IA Andrea Gamberini 349 528 9631 - andreagambero@libero.it
Segreteria SEZ Andrea Lorenzetti 349 713 3947 - andrea.lorenzetti@versalis.eni.com
Quota di iscrizione € 350,00 (310,00 € per gli under 25 anni)

CORSO DI SCIALPINISMO SA 1
Il corso è rivolto agli sciatori stanchi delle piste affollate, amanti della montagna e degli spazi aperti. Scopo 
del corso è acquisire la capacità di seguire un gruppo organizzato in una escursione in ambiente invernale. 
Si richiede buona preparazione fisica e capacità di discesa in sicurezza da tutte le piste (tale idoneità verrà 
valutata durante la prima uscita pratica) 

Teoria
Sabato 11 gennaio ore 14 

c/o Mountain Experience      
Presentazione del corso
Materiali
ARTVA

Martedi 21 gennaio sede CAI Cesena
Nivologia e valanghe
Corretta interpretazione dei bollettini meteo e 
valanghe

Mercoledi 5 febbraio sede CAI Cesena
Nivologia e valanghe II
Preparazione della gita

Martedi 18 febbraio sede CAI Cesena
Topografia

Mercoledi 4 marzo sede CAI Cesena
Meteorologia

Martedi 24 marzo sede da definire
Briefing di fine corso, consegna attestati e cena 
conclusiva

Pratica
Sabato 25 e domenica 26 gennaio 

(Dolomiti-Passo Rolle)
valutazione capacità sciistiche in pista con impianti
Prime prove ARTVA, pala e sonda
Prime impostazioni con inversioni di marcia.
Prova pratica di salita con pelli

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 
(Dolomiti bellunesi/Alpi carniche)
Inversioni.
Valutazione del manto nevoso.
Traccia, Esercitazione ARTVA

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 
(Appennino Majella-Sibillini)
Scelta dell’itinerario.
Topografia e orientamento
tecnica con piccozza e ramponi

Sabato 7 e domenica 8 marzo 
(Dolomiti ampezzane)
Conduzione della gita
Esercitazione ARTVA, pala e sonda

Sabato 21 e domenica 22 marzo ( Dolomiti)
Uscita di riserva, da fare solo come eventuale 
recupero di un’uscita saltata per condizioni 
meteo avverse

Direttore ISA Stefano Morolli 339 773 1228 - steffmor@virgilio.it
Segreteria SEZ Marco Bezzi 339 724 2633- bezzimarco75@gmail.com
Quota di iscrizione € 260,00 (220,00 € per gli under 25 anni)

CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA SU ROCCIA AL 1
Il corso prevede l’insegnamento delle nozioni e delle tecniche per praticare in modo consapevole l’arrampicata 
in falesie di roccia attrezzate e su itinerari di più tiri di corda. È un corso base dove però, data l’attività praticata, 
è richiesto un buono stato di forma fisica e di predisposizione atletica

Teoria
Martedi 17 marzo sede CAI Cesena       

Presentazione del corso
Il CAI le Scuole di Alpinismo e Arrampicata. 
Attrezzature e materiali. Nodi

Giovedi 19 marzo (palestra indoor da definire)
Tecniche base di progressione 
Illustrazione metodo Caruso

Martedi 24 marzo sede CAI Cesena
Catena di sicurezza. Collegamento di una sosta

Martedi 31 marzo sede CAI Cesena
Storia dell’arrampicata

Martedi 7 aprile sede CAI Cesena
Allenamento e traumatologia in arrampicata. 
Geologia

Martedi 21 aprile (sede da definire)
Briefing di fine corso, consegna attestati e cena

Pratica
Sabato 21 e domenica 22 marzo 

(Valmarecchia, falesie di Saiano e Tanaccia)
Introduzione tecnica Caruso.
Arrampicata su monotiri
Corda doppia

Sabato 28 e domenica 29 marzo 
(Frasassi, falesie Sulfurea e Castelletta)
Utilizzo dei freni. 
Assicurazione al primo di cordata. 
Prove di volo e trattenuta di una caduta. 
Arrampicata su monotiri

Sabato 18 e domenica 19 aprile 
(Arco di Trento)
Progressione della cordata su vie di più tiri.
Manovra di ritirata su monotiri.

Direttore INAL - CAAI Samuele Mazzolini 348 936 3193 - mazzolinisamuele@gmail.com
Segreteria IAL - IAEE Eolo Radoni 348 842 2596 - eolo.radoni@fastwebnet.it
Quota di iscrizione € 220,00 (180,00 € per gli under 25 anni)

CORSO MONOTEMATICO DI ARRAMPICATA “TRAD” TRAD
È un corso che si prefigge l’obiettivo di trasmettere le conoscenze, l’esperienza e le abilità per essere autonomi 
nel tipo di scalata in cui è obbligatorio saper collocare per la propria sicurezza friends, nuts e dadi, nonché 
chiodi tradizionali. Si forniranno inoltre le basi tecniche e tattiche per la scalata in fessura.
Trattandosi di un corso di tipo avanzato, è richiesto ai partecipanti un livello di scalata pari almeno al 5c/6a a 
vista – 6b lavorato

Teoria
Martedi 5 maggio sede CAI Cesena    

Introduzione e presentazione del corso
Storia dell’arrampicata “trad”
Scala delle difficoltà
Attrezzatura

Giovedi 7 maggio sede CAI Cesena    
Principali tecniche di scalata in fessura. 
Possibilità di protezione nella scalata “trad” e 
relativi materiali necessari in relazione al tipo di 
roccia.

Martedi 16 giugno (sede da definire)
Briefing di fine corso, consegna attestati e cena 
conclusiva

Pratica
Sabato 9 maggio 

(Valmarecchia, falesia di Maiolo)   
Scalata in fessura e approccio alla preparazione 
di un tiro “trad”, Protezioni, Pulizia. Valutazione 
dell’impegno psico-fisico e approccio alla salita RP.  
Pulizia e salita di un itinerario “trad”.

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 
(Val d’Ossola falesia di Cadarese)
Arrampicata “trad” su monotiri

Sabato 13 e Domenica 14 giugno 
(Albigna e Val Chiavenna)   
Arrampicata “trad” su vie di più tiri

Direttore INAL - CAAI Samuele Mazzolini 348 936 3193 - mazzolinisamuele@gmail.com
Segreteria IAL - IAEE Eolo Radoni 348 842 2596 - eolo.radoni@fastwebnet.it
Quota di iscrizione € 350,00 (310,00 € per gli under 25 anni)

CORSO DI ALPINISMO NEVE GHIACCIO, ALTA QUOTA AG 1
È un corso di alpinismo su neve e ghiaccio che prevede l’insegnamento delle nozioni per svolgere, in 
ragionevole sicurezza, progressioni su pendii di neve/ghiaccio, attraversamento di ghiacciai e la realizzazione 
delle più semplici manovre di autosoccorso. Sono previste uscite in alta quota (anche oltre i 4000 mt), per cui 
è richiesta un’adeguata preparazione fisica ed una certa confidenza con l’ambiente alpino. Non è richiesta 
precedente esperienza nell’attività specifica.

Teoria
Sabato 6 giugno Rimini/Savignano 

(sede da definire) - Presentazione Corso 
Comprensione attività – principali nodi e legatura 
alla corda 
Materiali ed Abbigliamento indispensabile c/o 
Mountain Experience

Mercoledi 10 giugno Sede CAI Cesena
Catena di sicurezza
Soste ed ancoraggi

Mercoledi 17 giugno Sede CAI Cesena
Ambiente
Glaciologia
Morfologia di un ghiacciaio

Mercoledi 24 giugno Sede CAI Cesena
Autosoccorso della cordata: presa di coscienza 
di un evento possibile nella progressione su 
ghiacciaio (presentazione video CSMT)

Mercoledi 1 luglio Sede CAI Cesena
Meteorologia
Lettura bollettini meteo e valanghe

Mercoledi 8 luglio
Preparazione della salita

Mercoledi 15 luglio (sede da definire)
Briefing di fine corso, consegna attestati e cena 
conclusiva

Pratica
Venerdi 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 

Gruppo del Monte Rosa-Rifugio Mantova      
Attività didattico-pratica in ambiente
Uso di piccozza e ramponi, progressione 
individuale
Formazione e progressione della cordata
Salita in cordata

Venerdi 10, sabato 11 domenica 12 luglio 
Gruppo del Monte Bianco-Rifugio Torino
Lezione teorica: storia dell’alpinismo
Attività didattico-pratica in ambiente
Uso di piccozza e ramponi, progressione 
individuale - Superamento crepaccia terminale
Autoarresto - Salita in cordata

Direttore INA Davide Donini 347 242 7329 - davidedonini62@gmail.com
Segreteria SEZ-CNSAS Pietro Cucci 335 766 2571 - pietrocucci@libero.it
Quota di iscrizione € 400,00 (360,00 € per gli under 25 anni)


