XMountain
Guide Alpine VERONA
Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata

Corsi di alpinismo su ghiacciaio
II° Modulo: corso evoluto – pareti Nord
Per gli appassionati delle alte quote, che vogliono cimentarsi sulle affascinanti pareti Nord delle grandi
cime delle Alpi, un corso per imparare a muoversi in sicurezza in questo meraviglioso ambiente: manovre di
corda, utilizzo evoluto di piccozze e ramponi in tecnica classica. La sicurezza è sempre data sia dal corretto
utilizzo dei propri attrezzi, che dal corretto utilizzo delle manovre di sicurezza della cordata. Il corso terminerà
con la salita di una parete Nord.
Programma generale:
Il corso si svolge in due giornate e mezza generalmente sulla Presanella (famosissima è la sua Parete Nord di
ben 500m di ghiaccio).
Programma del 1° giorno:
- partenza dalle città nel primo pomeriggio e salita al Rifugio Denza
Programma del 2° giorno:
- tecnica classica evoluta di utilizzo di ramponi e piccozze su pareti di ghiaccio
- utilizzo chiodi da ghiaccio e soste su neve e ghiaccio
- doppie e progressione della cordata (a tiri e in conserva)
Programma del 3° giorno:
- salita della parete Nord della Presanella
Materiale necessario:
Scarponi impermeabili, ghette, sacco letto per il rifugio, imbracatura, casco, 2 moschettoni a ghiera, ramponi,
2 piccozze.
Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain fornisce imbracatura, casco, moschettoni, corda, ramponi, 2 piccozze.
Periodo: da metà Giugno a metà Settembre
Costo di partecipazione
Costo a persona (2 persone) = € 340,00
Costo per corsi individuali = € 680,00
Il costo comprende:
la Guida Alpina e l’assicurazione infortuni per i partecipanti
Il costo non comprende:
il viaggio e il pernottamento in rifugio dei partecipanti e le spese di pernottamento della Guida Alpina, da dividere fra gli
allievi.

NOTA: possibilità di svolgere il corso in 2 giorni in Marmolada, con salita della via dei Finanzieri.
Costi: € 200,00 (3 persone); € 580,00 (1 persona). Per gruppi già formati (min. 4 persone) viene applicato lo
sconto del 20%.
Modalità di pagamento: caparra del 50% (bonifico o contanti) e saldo a inizio attività
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it o telefonare al 348 – 1463700.
Indicare / dire: in quanti si è e il periodo e i giorni disponibili per effettuare il corso.
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