
CLUB  ALPINO  ITALIANO
Sezione di Como 

Via Volta 56/58 

CORSO REGIONALE DI TECNICA PER TORRENTISTI 
Maggio/Giugno 2018

GRUPPO TORRENTISTICO COMASCO/O.T.T.O. SPELEOLOGIA-TORRENTISMO LOMBARDIA

ORGANICO DEL CORSO

I.T. - Andrea Forni  - Direttore del corso -
I.T. - Paolo Testa 
I.T. - Serena Grassili
I.T. - Stefano Ratti 
I.T. - Szilvia Rados  

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizioni solo on line su:

http://torrentismo.caicomo.it/

CONTATTI: torrentismo@caicomo.it

OBIETTIVI del corso
I corsi di tecnica di torrentismo sono la naturale continuazione del corso di introduzione, hanno lo scopo di completare la
conoscenza della tecnica di progressione in forra di coloro che sono già in possesso
di  una  sufficiente  preparazione  specifica  per  raggiungere  una  autonomia
individuale ed una omogeneità di  progressione di  gruppo,  su percorsi di  media
difficoltà. 
A  tutti  gli  allievi  frequentanti,  a  fine  corso,  verrà  rilasciato  un  attestato di
partecipazione  della  Scuola  Nazionale  di  Speleologia;  tale  attestato  renderà
possibile l’accesso ai corsi di livello superiore.

PARTECIPANTI

Possono partecipare al corso coloro che risultano regolarmente iscritti al CAI per
l'anno 2018 e che abbiano acquisito le tecniche richieste nel corso di introduzione.
Età minima 16 anni. 

Dati gli obiettivi previsti da corso, e le finalità di approfondimento tecnico-pratico che esso si propone, ogni aspirante
partecipante deve possedere le seguenti competenze acquisite in modo corretto:

- autonomia e conoscenza della tecnica di progressione individuale in forra con diverse difficoltà tecnico-pratica;
- sufficiente conoscenza teorica ed esecuzione pratica della manovre base;
- sufficiente capacità di esecuzione pratica e conoscenza di caratteristiche de uso specifico dei nodi;
- una buona acquaticità.

Occorre  godere  di  buona salute  psico-fisica  e  non presentare  controindicazioni  alla  pratica  dell’attività  sportiva  non
agonistica. Per gli allievi minorenni è necessaria l'autorizzazione degli esercenti la patria potestà. Verranno accettate le
iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e in ogni caso non oltre il 16 maggio 2018.
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.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla domanda occorre allegare: 
• curriculum torrentistico aggiornato
• copia attestato di partecipazione a un corso di introduzione al torrentismo o 1° livello AIC o in alternativa essere

presentati da un istruttore della Scuola.

http://torrentismo.caicomo.it/
mailto:torrentismo@caicomo.it


PROGRAMMA DI MASSIMA

Corso strutturato su 2 week-end consecutivi     in   Val Chiavenna (SO)  :  

• Venerdì 25 maggio: palestra e lezione di teoria
• Sabato 26 maggio: forra e lezione di teoria
• Domenica 27 maggio: palestra o forra

• Venerdì 1 giugno: palestra e lezione di teoria
• Sabato 2 giugno: forra e lezione di teoria
• Domenica 3 giugno: palestra o forra

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è fissata in  € 290  a testa, non restituibile in caso di
rinuncia, ed include l'uso del materiale di gruppo, il materiale didattico, la
copertura assicurativa infortuni in attività sociale, l’alloggio (2 notti a week-
end con proprio sacco a pelo in ostello) e il  vitto dal pranzo di venerdì al
pranzo di domenica. 

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.

ATTREZZATURA PERSONALE

Gli allievi dovranno presentarsi al corso muniti di attrezzatura personale in buono stato e di abbigliamento adeguato per la
progressione in forra. Si reputano necessari:

• casco omologato per alpinismo ( EN 12492)
• muta completa (due pezzi o integrale)
• calzari neoprene
• scarpe da torrentismo
• imbragatura cosciale (EN 12277/c o EN 813) completa di una doppia longe in corda dinamica omologata come

corda  intera  confezionata  con nodo tri-longe  (PREFERIBILE)  o,  in  alternativa  longe  doppia  a  Y asimmetrica
omologata CE in fettuccia cucita (tipo Petzl Spelegyca). Entrambi i rami saranno equipaggiati con moschettoni a
ghiera o equivalenti

• n°1 spezzone di cordino in kevlar da ml 1.70 (senza nodi) per realizzare uno spezzone con asole alle estremità,
completo di 1 moschettone (parallelo a ghiera o HMS, importante che abbia sezione circolare e gambo, senza leva,
diritto)

• n°  1  spezzone  ausiliario  di  sosta  (SAS)  in  alternativa  n°1  multichain  completa  di  n°  2  moschettoni  piccoli
asimmetrici con ghiera

• discensore Oka o Pirana, Otto di generose dimensioni (sono esclusi quelli  piccoli),  completo di moschettone a
ghiera a tripla sicurezza

• discensore Oka o Otto di lavoro completo di moschettone a ghiera a tripla sicurezza
• 3 moschettoni a base larga con ghiera (HMS)
• moschettone a grande apertura
• coppia bloccanti meccanici per risalita su corda singola
• rinvio  di  lunghezza  media  completo  di  un  moschettone  base  larga  con  ghiera  ed  un  moschettone  piccolo

asimmetrico con ghiera
• carrucola a flange fisse con relativo moschettone
• cesoia in posizione facilmente raggiungibile da entrambe le mani
• fischietto
• maschera da sub
• lampada elettrica frontale impermeabile
• sacco di tipo da torrentismo con possibilità di evacuazione rapida dell'acqua
• bidone stagno
• telo termico
• corda semistatica EN 1891 tipo A o B da mt 60, con relativo kit boule

Tutti i partecipanti dovranno essere dotati delle attrezzature richieste.

http://torrentismo.caicomo.it/


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:

Tematiche di esercitazioni, insegnamento delle seguenti manovre e tecniche

Tecniche di attrezzamento - manovre di base:

• sistema sbloccabile con mezzo barcaiolo

• sistema sbloccabile con otto a contrasto

• sistema di calata con otto verticale (al solo fine della doppia svincolabile)

• manovre dell’ultimo

• discesa in automoulinette

• mancorrente in automoulinette

• mancorrente con assicurazione (senza e con punti intermedi)

• deviatore - installazione e manovra dell’ultimo

• sistemi per unire ancoraggi scollegati

• gestione della sosta con ancoraggi non collegati

• calata in doppia con due corde giuntate

• gestione degli sfregamenti

• gestione sosta con multichain e SAS

Tecniche di progressione ed attrezzamento avanzate:

• superamento di un nodo in discesa con nodo treccia (programmato)

• perfezionamento uso bloccanti

• teleferica, manovre dall'alto (con una o due corde)

• teleferica, manovre dal basso

• teleferica, manovre dal basso, armo umano

• manovre per sosta in parete, relais

• corda di recupero insufficiente

• doppia sbloccabile (opzionale in base alla tempistica)

• infissione spit (opzionale in base al tempo)

Manovre di autosoccorso:

• intervento indiretto dall’alto

Approfondimento dei nodi – caratteristiche ed uso:

• Bulino doppio

• Barcaiolo

• Guide con frizione inseguito di giunzione

• Mezzo barcaiolo rinforzato

• Nodo tampone

• Treccia

• Machard
Tematiche delle lezioni

• materiali torrentistici caratteristiche e limiti di sicurezza,
• equipaggiamento individuale ed attrezzatura di squadra, organizzazione e progressione di una uscita di squadra, 

autosoccorso e allertamento CNSAS
• conoscenza dell’ambiente: nozioni di base di geologia, genesi e morfologia delle forre, cartografia, orientamento, 

uso GPS, rilievo e stesura di un scheda catastale dei torrenti
• meteorologia e idrologia, bacino idrico



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  (ulteriori rispetto a quelli già conosciuti e
normalmente applicabili alle tradizionali uscite), 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

Tempi di percorrenza in forra
molto più lunghi rispetto al

normale a causa della necessaria
attività di apprendimento del

singolo allievo

Divisione in più gruppi in base al
numero di allievi.

Vestizione adeguata al contesto.
Ipotermia di 1° grado.

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.

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 – D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, 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 del D.Lgs 196/2003;
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 dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo.
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).  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.

http://www.cai.it/


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: 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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