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10 dicembre 2016 

 
 
 
 

La Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile "la cordata" organizza nel 2016 il corso di 
aggiornamento Progressione in conserva e tecniche correlate, riservato agli 
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile. 

Sede e calendario 

Il corso di aggiornamento ASAG 2016 avrà luogo il 10 dicembre 2016 presso la Ferrata 
Deanna Orlandini al Reopasso.  

Collocazione geografica: Liguria - Valle Scrivia - sopra l'abitato di Crocefieschi (GE). 

Contenuti ed obiettivi 

Il programma dell’aggiornamento prevede una parte teorica di ripasso delle tecniche, ma 
soprattutto attività pratiche in ambiente. 
Gli obiettivi del corso sono: 

• rivedere la progressione in conserva secondo le modalità definite dalla SCAG; 
• formazione di una cordata e movimento su terreno scabroso; 
• formazione di una cordata e movimento su ferrata e sentiero attrezzato; 
• autosoccorso della cordata in conserva. 

 
Il presente corso di aggiornamento è classificato come tecnico. 

Programma del corso 

Il corso avrà luogo secondo il seguente programma di massima che potrebbe subire 
variazioni in base alle condizioni meteo o ad esigenze organizzative: 

10 dicembre 2016 

Ore 09:00 Ritrovo al parcheggio sulla strada provinciale 12 all’altezza del civico 
8 (44.582634,9.024440), registrazione partecipanti; 
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Ore 09:30 Inizio lavori: presentazione dell’aggiornamento, ripasso degli 
elementi tecnici di base dell’aggiornamento, esercitazione in 
ambiente. 

Ore 17:00 Fine lavori e rientro a casa. 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni vanno comunicate entro il giorno 05 dicembre 2016 attraverso registrazione 
web all’indirizzo seguente: https://goo.gl/forms/INQoK0qSeaoQQng53 
Si informa che a questo aggiornamento sono ammessi come uditori anche gli operatori 
sezionali interessati. 

Quota di iscrizione  

La quota di partecipazione al corso è fissata in € 5.    Restano esclusi i costi di trasferimento, 
il pranzo  e quanto non esplicitamente specificato. 

La quota dovrà essere versata in contanti agli incaricati della Scuola all'inizio del corso. 

Materiale richiesto 

Zaino, guanti, occhiali da sole, abbigliamento e calzature idonee, corda, moschettoni, cordini 
e set da ferrata “monoramo” (vedi dispense disponibili sul sito della Scuola), pranzo al sacco 
e materiale ritenuto necessario per le esercitazioni previste in ambiente. 

Direzione del corso e informazioni 

Ulteriori notizie ed informazioni sul corso possono essere richiesti alla direzione del corso: 

 AAG Riccardo Bozzi  (cell. 335 7909867; e-mail:riccardobozzi@yahoo.it) 

 ANAG Gian Carlo Berchi (cell. 335 6402369; e-mail: giancarlo.berchi@gmail.com) 
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