
PREPARAZIONE ALL’ARRAMPICATA SU ROCCIA – FASE 1 

La sezione CAI di Cava de’ Tirreni organizza nelle giornate del 12/19/26 maggio 2019 tre incontri finalizzati 

alla preparazione all’arrampicata su roccia. Gli incontri si terranno alla falesia di San Liberatore e di Capo 

d’Orso. Responsabile delle uscite Alfredo della Monica (per info: cell. 346/2175417 – mail: 

alfredodemo@libero.it ). 

Programma sintetico 

1° giornata: Presentazione programma e obiettivi, lettura guida, conoscenza materiali e loro utilizzo, nodi 

principali, gestione equilibrio, progressione fondamentale e a triangolo (base e mista), sostituzione di base 

e mista, progressione da secondo, tecniche di assicurazione al secondo di cordata, calata in top-rope e 

parata della caduta. 

2° giornata: Catena di assicurazione, cenni di fisiologia, allenamento e alimentazione, approccio alla parete 

strapiombante, assicurazione al primo di cordata, progressione da primo di cordata su via mono tiro, 

autoassicurazione, manovrina. 

3° giornata: Tecniche di progressione su vie a più tiri, soste, discesa in corda doppia. 

Modalità di presentazione e accettazione delle domande di iscrizione 

Numero posti limitati e riservati a soci CAI: verrà comunicata ai diretti interessati l’accettazione della 

domanda di iscrizione. 

Termine presentazione domanda iscrizione: 08/05/2019. 

La domanda dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta alla sede della sezione CAI di Cava de’ 

Tirreni in Corso Mazzini 6 Cava de’ Tirreni o a mezzo e-mail all’indirizzo lasezione@caicava.it o 

alfredodemo@libero.it  

In caso di presentazione di domande di iscrizione in numero superiore ai posti disponibili verrà data 

preliminarmente preferenza agli iscritti CAI della sezione di Cava de’ Tirreni. Qualora anche le domande di 

iscrizione dei soci CAI della sezione di Cava de’ Tirreni siano superiori al numero di posti disponibili, verrà 

seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Documentazione da presentare 

Domanda iscrizione (vedi allegato 1). 

Copia tessera CAI in corso. 

1 foto tessera. 

Certificato medico per attività ludico motoria o certificato medico attività sportiva non agonistica o 

certificato di sana e robusta costituzione fisica o autocertificazione (vedi allegato 2). 

Versamento quota €.20,00 per spese di segreteria e utilizzo materiali condivisi (tale importo verrà versato 

in occasione del primo incontro). 

Attrezzatura richiesta 

Casco – imbraco basso – scarpe arrampicata – 2 moschettoni HMS con ghiera – 1 cordino kevlar mm.5 da 

mt.1,5 - 1 cordino kevlar mm.5 da mt.3,5 (o alternativamente 1 corda dinamica mm.8/11 da mt.3) – 1 

freno/piastrina con 2 moschettoni a D con ghiera, zaino da arrampicata. 

Per l’eventuale acquisto di materiale, attendere preliminarmente la conferma d’iscrizione e poi seguire le 

indicazioni del Responsabile degli incontri. 

In caso di carenza di qualche attrezzatura chiedere al responsabile indicazioni per eventuale disponibilità 

tra il materiale della sezione. 
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