
CLUB  ALPINO  ITALIANO
Sezione di Como 

Via Volta 56/58 

7° CORSO DI INTRODUZIONE AL TORRENTISMO
Giugno 2019

GRUPPO TORRENTISTICO COMASCO

ORGANICO DEL CORSO

I.T. - Stefano Ratti  
I.T. - Andrea Forni 

Q.S.T. - Carlo Marella 
Q.S.T. - Carlo Ragazzon 
Q.S.T. - Daniele Carboni 
Q.S.T. - Elena Sartori 
Q.S.T. - Enrico Marcuglia 
Q.S.T. - Luca Fumarola 
Q.S.T. - Roberto Avogadri 
Q.S.T. - Stefano Nuvoloni 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le iscrizioni si apriranno il 12 aprile 2019 solo on line su:

http://torrentismo.caicomo.it/

Serata di presentazione: 
venerdì 12 aprile 2019 in sede ore 21

CONTATTI:

Il  venerdì sera in sede CAI, ubicata a Como in via Volta
56/58, dalle 21.00 alle 22.30, oppure via email a

torrentismo@caicomo.it

COSA E' IL TORRENTISMO?
Consiste nella discesa di corsi d'acqua. A differenza di altri sport acquatici con cui spesso viene confuso (rafting, kayak
ecc.) si percorrono i torrenti a piedi. La progressione avviene seguendo la direzione dell'acqua grazie a tuffi, salti, scivoli
e  utilizzo  della  corda.  Con  la  giusta  preparazione
tecnico-pratica i rischi vengono mitigati e si può sia
godere della bellezza di questi luoghi incontaminati
che avere il piacere  di praticare uno sport acquatico
all'aria aperta. 

OBIETTIVI del corso
Il  Corso  ha  lo  scopo  di  dare  una  base  tecnica  e
culturale  a  chi,  per  la  prima volta,  si  avvicina alla
pratica del torrentismo, garantendo un’autonoma ed
efficiente  progressione  in  forra  nell'ambito  di  un
gruppo.  A tutti gli allievi frequentanti, a fine corso,
verrà rilasciato un  attestato di  partecipazione della
relativa Scuola Nazionale CAI; tale attestato renderà
possibile  l’accesso  ai  corsi  di  livello  superiore
nonché la partecipazione alle varie uscite di gruppo
organizzate dopo il corso.

PARTECIPANTI

Possono partecipare al corso coloro che risultano regolarmente iscritti al CAI per l'anno 2019. Se non già iscritti occorre
iscriversi prima dell'inizio del corso e subito dopo la conferma di avvenuta accettazione della domanda.
I partecipanti al corso devono saper nuotare. Età minima  16 anni.  Occorre godere di buona salute psico-fisica e non
presentare  controindicazioni  alla  pratica  dell’attività  sportiva  non  agonistica.  Per  gli  allievi  minorenni  è  necessaria
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l'autorizzazione degli esercenti la patria potestà. Il 50% dei posti sono riservati alle donne. Verranno accettate le iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili e in ogni caso non oltre il 31 maggio 2019.
Ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in Legge, è soppresso l'obbligo di certificazione medica in
relazione all'attività svolta in ambito CAI:  è in ogni caso  raccomandato di  sottoporsi a periodici e preventivi  controlli
medici in quanto le iniziative in programma possono comportare un rilevante impegno fisico e/o psico-fisico. In particolare
l’attività torrentistica comporta sia uno sforzo aerobico che anaerobico.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Esercitazioni pratiche  1   tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Svizzera   (Canton Ticino)  :  
• Sabato 15/domenica 16 giugno: palestra sabato e prima forra domenica
• Sabato 22/domenica 23 giugno: palestra o forra sabato e forra domenica
• Sabato 29/domenica 30 giugno: forra sia sabato che domenica

Lezioni di teoria  2  :  
• Giovedì 6 giugno – sede CAI Como
• Giovedì 13 giugno – sede CAI Como
• Giovedì 20 giugno – sede CAI Como
• Giovedì 27 giugno – sede CAI Como
• Sabato 29 giugno – in trasferta

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è fissata in € 150 a testa, non restituibile in caso di rinuncia, ed include l'uso del materiale di gruppo,
il materiale didattico, la copertura assicurativa infortuni, RCT, soccorso e tutela giudiziaria in attività sociale nonché l'uso di
parte  del  materiale individuale  (casco,  imbracatura completa con attrezzi,  ecc...).  Sono esclusi  il  vestiario,  la  muta  in
neoprene/guanti/calzari e le scarpe. La quota non comprende altresì i pasti e pernottamenti, la cui spesa si tenderà comunque
a  contenere  al  minimo.  I  trasporti  sono da  organizzare  tra  i  partecipanti  con i  propri  mezzi.  Sarà  possibile  effettuare
direttamente on line l’iscrizione al corso su http://torrentismo.caicomo.it a decorrere dal 12 aprile 2019.

ATTREZZATURA PERSONALE

Ogni partecipante dovrà essere munito di muta in neoprene da 5 mm con guanti e calzari: per chi avesse difficoltà a trovare
detto materiale contatti torrentismo@caicomo.it.
Si sconsiglia vivamente di acquistare il materiale prima della serata di presentazione del corso, al fine di evitare eventuali
errori. A tale materiale tecnico occorrerà aggiungere il classico abbigliamento per media-bassa montagna (500-1500 mt.),
costume da bagno, asciugamano, scarponi con suola a mescola morbida o scarpe ginniche, zaino, nonché sacco a pelo/stuoia
per le uscite di più giorni.

PRESCRIZIONI:

Durante le esercitazioni gli  allievi dovranno attenersi alle direttive impartite dalla direzione del corso; il direttore potrà
escludere, in qualsiasi momento, coloro che mostrino incapacità ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o che
dimostrino lacune tanto gravi da compromettere l’efficacia didattica ed il grado di sicurezza delle esercitazioni.

ARGOMENTI

Pratici:
• Attrezzatura di squadra
• La Progressione
• Avvicinamento,

posizionamento  e  distacco
dalla sosta

• Discesa su corda singola
• Discesa su corda doppia
• Nodi: caratteristiche ed uso

Teorici:
• la cultura del CAI e la Scuola di speleologia 
• abbigliamento personale, attrezzatura e materiali: caratteristiche e limiti
• alimentazione
• meteorologia, conoscenza dell’ambiente
• preparazione ed organizzazione di una uscita e organizzazione di gruppo
• allerta soccorsi
• cenni di ecologia
• cenni di topografia e lettura di una scheda di torrente

1 Il programma è indicativo (luoghi e date possono variare in base anche alla situazione meteo) – Il corso prevede minimo 4 uscite tra palestre e forre (programma più
ampio per eventuale meteo avverso).

2 Il giorno di lezione potrebbe variare anche in base alla disponibilità dei locali della sede CAI di Como
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CONSENSO INFORMATO - RISCHI

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle forre e delle palestre sono attività che presentano dei rischi. La Scuola del
CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione al corso
l’allievo  è  consapevole  che  nello  svolgimento  dell’attività  torrentistica  un  rischio  residuo  è  sempre  presente  e  mai
azzerabile. Si indicano di seguito gli scenari di rischio specifici per il corso, nonché le azioni di riduzione del rischio e il
livello di rischio minimo che l’allievo, con l’iscrizione al corso, dichiara di accettare:

Scenari di rischio Azioni di riduzione Livello di rischio minimo che il
corsista accetta

Tuffo Sempre facoltativi i tuffi oltre i 5 m.
Verifica pozza di ricezione.
Indicazione punto di arrivo.

Esecuzione con tecnica idonea.
No tuffi con rincorsa.

Frattura o lussazione di arti,
costole e/o della colonna

vertebrale, a causa
dell’impatto con l’acqua e/o a
causa di accidentale urto con
roccia o altri ostacoli, talvolta
anche per condizioni fisiche

particolari.

Toboga (scivoli naturali) Sempre facoltativi se non
sufficientemente “incanalati”.
Verifica pozza di ricezione.

Esecuzione con tecnica idonea.

Vedi sopra

Progressione a piedi,
disarrampicate

Esecuzione con tecnica idonea. Lussazione/frattura agli arti.
Trauma da impatto.
Ferite/escoriazioni.

Progressione su corda Esecuzione con tecnica idonea.
Avere sempre almeno un punto di

sicura.
Sicura dal basso (a inizio corso)
laddove tecnicamente possibile.

Blocco (temporaneo), anche
sotto cascata. 

Fuoriuscita della corda dal
discensore per mancato

controllo da parte dell’allievo e
impatto con acqua e/o roccia.

Progressione a nuoto Saper nuotare.
Evitare vincoli/zavorre (es. zaino) nei

punti con forte corrente. 

Ipotermia di 1° grado (Brividi,
sensazione di freddo, non

alterazioni della coscienza) per
attesa di recupero, anche con

sagola di emergenza.

Interruzione temporanea della
discesa per diversi motivi:

presenza altri gruppi, sistemazione
ancoraggi danneggiati, attesa per

allestimento discese guidate o
teleferiche, ecc...

Gruppi di discesa non eccessivamente
numerosi, in modo da ridurre al

minimo le attese.
Bidoncino stagno con materiale di
emergenza sempre con sé che il

corsista deve recuperare/acquistare
(L’organizzazione fornisce 1 telo

termico).

Ipotermia di 1° grado.

Infortunio proprio e/o altrui Bidoncino stagno con materiale di
emergenza sempre con sé, inclusa

coperta termica.
Kit primo soccorso a livello di gruppo.
Sistemi per allerta soccorso (via gsm

o tramite beacon satellitare)

Contusioni, distorsioni,
fratture. Ipotermia di 1° o 2°

grado (Stato soporoso, nessun
brivido).

Disturbo post traumatico da
stress.

Sono possibili ulteriori scenari di rischio specifici in base alla tipologia di forra e alla situazione vigente al momento
della percorrenza. I rischi conseguenti, le relative azioni di riduzione che saranno messe in atto e il rischio residuo
risultante saranno in questi casi resi noti durante il briefing pre-uscita.

Durante la serata di presentazione sarà possibile porre domande, risolvere eventuali dubbi così come approfondire
taluni temi.



INFORMAZIONI NECESSARIE FORNITE DALL’ALLIEVO (O dal tutore/genitore per i minorenni):

L’allievo  ha  l’obbligo  di  comunicare  informazioni  veritiere,  complete  e  corrette,  sia  all’atto  dell’iscrizione  che
successivamente. In particolare, anche se non fosse espressamente richiesto, l’allievo deve comunicare al direttore del corso
eventuali  stati  e/o  patologie  che  possano pregiudicare  lo  svolgimento  in  sicurezza,  sia  propria  che  altrui,  dell’attività
torrentistica.

DOVERI DELL’ALLIEVO:

Fermo restando il dovere di protezione a carico degli istruttori, sussiste a carico dell’allievo analogo e corrispondente dovere
di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione, coerentemente con il principio di auto responsabilità e
con il dovere di solidarietà sociale.

COPERTURA ASSICURATIVA:

Il corso rientra tra le attività CAI deliberate dalla Sezione di Como, con nulla-osta della Scuola Nazionale competente, e
pertanto risultano operanti le seguenti coperture assicurative:
        ◦ Polizza soccorso alpino (rimborso spese di soccorso, incluso eventuale impiego dell’elicottero)
        ◦ Polizza infortuni (morte, invalidità permanente, spese di cura)
        ◦ Polizza Responsabilità Civile verso Terzi

Copie delle polizze, con relativi massimali e franchigie, sono disponibili su www.cai.it (Menu Assicurazioni).

PRIVACY – INFORMATIVA – Regolamento UE 2016/679

Si informa che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la scheda di iscrizione (ON LINE) è finalizzato, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, all’adempimento delle operazioni
inerenti la registrazione degli allievi al corso organizzato dalla sezione di Como del Club Alpino Italiano;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto della vigente normativa;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento, tranne per i dati facoltativi, impedisce l'iscrizione al corso;
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni  necessarie,  ha come conseguenze l’impossibilità  di garantire la congruità del
trattamento;
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre essere comunicati a Enti e Società convenzionate
per l'adempimento di servizi specifici richiesti dall'iscritto; 
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente;
g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Sezione di Como del Club Alpino Italiano, con sede in via Volta 56/58, nella persona del Presidente pro-tempore.

Con l'iscrizione al corso l’allievo acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità dichiarate nell'informativa di cui sopra, inclusa l'eventuale
scelta di pubblicazione della propria immagine (foto/video) o l’utilizzo/condivisione del proprio numero di telefono in gruppi whatsapp dedicati allo svolgimento del
corso.  L’eventuale pubblicazione on line, da parte del Gruppo CAI, di foto o video, grazie a riprese effettuate durante il corso dallo staff  e/o da altri  allievi per
documentare l’attività svolta, avviene sempre nel rispetto dell’immagine dell’allievo/a.

REGOLAMENTO INTERNO

Art.  1:  Il  Direttore  del  Corso,  pur  garantendo  l’applicazione  delle  necessarie  norme  di  sicurezza,  non  può  ritenersi
responsabile in caso di incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso dovuti a caso fortuito o a causa di
terzi o rientranti nel rischio minimo di cui al paragrafo relativo alla definizione degli scenari di rischio.

Art. 2: Il Direttore del Corso si riserva di apportare al programma tutte le modifiche che riterrà opportune e di escludere in
qualunque momento dalla frequenza, a suo insindacabile giudizio, tutti gli allievi che dovessero dare prova di indisciplina,
di non seguire le indicazioni ricevute dal corpo istruttori, di manifesta incapacità o di aver omesso di fornire  informazioni
potenzialmente utili agli organizzatori ai fini della sicurezza del singolo e/o del gruppo, senza possibilità di recuperare la
quota versata.

Art.  3:  Ogni  partecipante  dovrà  munirsi  autonomamente  di  vestiario  ed  equipaggiamento  adeguato  alle  attività  in
programma, ivi compreso quello segnalato durante le lezioni. 

Art.  4:  Ogni  partecipante,  se  non già  munito,  potrà  ricevere  in  comodato d’uso gratuito,  esclusivamente  per  l’utilizzo
nell’ambito del corso, con restituzione immediata al termine dello stesso, l’equipaggiamento individuale omologato minimo
di seguito indicato: casco, imbracatura, longes, discensori di diverse tipologie, bloccante ventrale, cordini,  moschettoni,
zaino, bidoncino stagno, telo termico. E’ facoltà del partecipante riscattare il materiale a prezzo di costo a fine corso.

Art.  5: La quota di iscrizione al corso non comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i  costi  di trasporto, da
effettuarsi con mezzi propri dei partecipanti, vitto e alloggio.

Art. 6: L’allievo, con l’iscrizione al corso, dichiara di aver letto e compreso il materiale informativo relativo al corso (es.
volantino),  di  aver  ricevuto  dagli  organizzatori  sufficienti  informazioni,  e  di  prestare  il  proprio  consenso  informato
relativamente ai rischi connessi e in particolare ai rischi residui non eliminabili.
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