Club Alpino Italiano sez. Rovagnate
in collaborazione con
Scuola di Escursionismo Intersezionale della Brianza Lecchese
presentano

STAGE FORMATIVO PER FERRATA

Lo Stage Formativo per Ferrata è rivolto a soci o non soci CAI, sia a neofiti della montagna perciò alle prime esperienze
con essa, sia a coloro che già praticano l’ambiente ma che intendono ottenere quelle nozioni che possano permettergli di
andar per i monti con più consapevolezza e dato l’ambiente particolare della Ferrata di affrontarlo con più sicurezza.
Lo Stage Formativo si divide fra 3 lezioni teoriche in sede e 3 uscite in montagna dove vengono trattati in entrambi i casi
le diverse tematiche dello Stage.
La presentazione del Corso e la prima lezione averranno mercoledì 06 Settembre 2017 alle ore 21.00 presso la Sez. Cai
di Rovagnate.
Le iscrizioni termineranno il giorno 01/09/2017 oppure al raggiungimento della capienza dello stage che è di 12 iscritti.
Coloro che hanno già frequentato lo stage e desiderano parteciparvi nuovamente, possono iscriversi solo a partire dal
28/07/2017 fino ad esaurimento posti.
Per i soci Cai il costo dello Stage Formativo per Ferrata è di Euro 60.
Per i non soci Cai il costo dello Stage Formativo per Ferrata è di Euro 130 (comprensivo di assicurazione obbligatoria).
Ecco il calendario:
LEZIONI TEORICHE
06.09.2017
Presentazione Stage Formativo + Materiali per Ferrata (presso la Sez. Cai Rovagnate)
20.09.2017
Nodi + Manovre (presso la palestra di arrampicata della sez. Cai di Barzanò)
04.10.2017
Movimento + Catena di Sicurezza (presso la palestra di arrampicata della sez. Cai di Barzanò)
USCITE
10.09.2017
24.09.2017
08.10.2017

Ferrata di Morcante / Bellano
Ferrata Gamma 1 / Resegone
Ferrata del Venticinquennale / Corni di Canzo

Per la frequenza dello Stage è obbligatorio avere la propria dotazione personale: imbragatura, Kit da Ferrata omologato,
casco. Coloro che non avessero tale attrezzatura possono noleggiarla presso i negozi sportivi o le sez. Cai che prestano
tale servizio.
La pre-iscrizione allo stage e' accessibile esclusivamente sul sito internet della scuola all’indirizzo www.6blec.it
compilando il modulo online.
Se l’iniziativa ti interessa vieni a trovarci sul sito www.6blec.it scrivendo a info@6blec.it oppure chiamando il numero
telefonico 3405924065.

Ti aspettiamo!!!

