
CORSO
Vie a più tiri, 1° modulo

2 giornate singole oppure 1 weekend.

Il primo modulo del Corso di Arrampicata su vie prevede due giornate di insegnamento ed
esercitazioni di tutte quelle che sono le manovre di sicurezza e le tecniche di progressione
per imparare a muoversi in autonomia su via di più lunghezze di corde classificate
sportive, cioè attrezzate con ancoraggi fissi lungo i tiri e nei punti di sosta. 

Costo di partecipazione  
- Gruppo da 4 partecipanti = Euro 150,00 a persona.
- Gruppo da 3 partecipanti = Euro 200,00 a persona.
- Gruppo da 2 partecipanti = Euro 300,00 a persona. 

Il costo comprende:
- la Guida Alpina; dispensa didattica; 

Il costo non comprende:
- Spese di viaggio da effettuarsi con auto proprie, eventuale pernottamento;
- La dotazione personale per arrampicare: imbragatura, scarpette, magnesite (liquida);
- Il materiale specifico per il Corso: La Guida provvederà ad inviarvi l’elenco del materiale 
necessario. 

Luca Montanari Guida Alpina
lucamontanari.guidaalpina@gmail.com
335 6857151
 www.innervisiontravels.com

http://www.innervisiontravels.com/
mailto:lucamontanari.guidaalpina@gmail.com


IMPORTANTE: Ognuno dovrà dotarsi di mascherina, un paio di guanti in lattice, e 
rispettare le distanze minime durante l’attività. Non sarà più possibile da parte della Guida 
noleggiare materiale (causa Covid-19) ma ognuno dovrà provvedere ad avere tutto il 
materiale personale necessario. 

Date:  tutti i fine settimana da Giugno a ottobre, su richiesta anche infrasettimanale.

Per Iscrizioni contattare:
Luca Montanari Guida Alpina referente del Corso:
Email: lucamontanari.guidaalpina@gmail.com  cell.: 335 6857151  Sito www.innervisiontravels.com

IMPORTANTE - EMERGENZA COVID-19

Linee-guida da attuare per minimizzare il rischio di contagio.

Prima di cominciare l'attività, la guida provvederà ad informare il cliente sullo svolgimento dell'attività con le 
relative raccomandazioni igienico-sanitarie. In particolare: 

– la guida provvederà ad inviare al cliente un'informativa con tutte le informazioni necessarie e il rispetto
dei comportamenti pratici da tenere per la mitigaizone del rischio da contagio.

– La guida richiederà al cliente, tramite un modulo che verrà inviato online, informazioni sanitarie dei 
partecipanti, nel pieno rispetto della privacy (informativa privacy sulla base del nuovo GDPR).

– la guida alpina si riserverà di scegliere il luogo più appropriato per lo svolgimento delle attività,
tenendo conto della necessità di privilegiare luoghi non affollati
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