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Corso Base di Arrampicata Sportiva  
Autunno  2021 

 
Volete imparare ad arrampicare? Volete provare l’arrampicata indoor su struttura artificiale? 
Volete provare l’arrampicata outdoor nelle falesie della nostra regione e delle regioni vicine? 
Volete conoscere nuovi amici con cui condividere l’interesse per l’arrampicata e organizzare uscite 
comuni? 
 
L’ASD ArrampicaRoma organizza un Corso Base di Arrampicata Sportiva nell’autunno del 2021. 
Il corso ha lo scopo di trasmettere agli allievi i principi fondamentali del movimento in arrampicata 
e tutte le manovre di sicurezza necessarie ad arrampicare con corda in palestra indoor e su roccia 
naturale outdoor.  
Il corso consiste in 12 lezioni indoor in palestra d’arrampicata, 6 lezioni teoriche 
e 5 uscite su roccia in falesia. Per iscriverti al corso manda una mail, entro lunedì 20 settembre 
2021, all’indirizzo: arrampicaroma@gmail.com 
 
La quota del corso è di 350 euro.  La quota comprende l’iscrizione all’ASD Arrampica Roma per la 
durata del corso e l’utilizzo del materiale tecnico collettivo, la fornitura delle dispense sulle lezioni 
teoriche effettuate, il manuale “Arrampicare. Guida seria ma leggera. Tecnica e allenamento per 
l'arrampicata sportiva”, il manuale “Guida alla sicurezza in arrampicata sportiva”  e le guide alle 
falesie “ArrampicaRoma Nord” e “ArrampicaRoma Sud”. 
L’ASD ArrampicaRoma mette a disposizione tutto il materiale individuale e collettivo.  
Gli allievi dovranno dotarsi autonomamente delle scarpette da arrampicata, dell’imbragatura e del  
caschetto. E’ necessario un certificato medico per attività sportiva non agonistica. 
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Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche su struttura artificiale si svolgono nella palestra 
indoor del Circolo del Ministero degli Affari Esteri, Lungotevere dell’Acqua Acetosa n. 42 
Roma,dalle ore 18.00 alle ore 21.00. 
 
Martedì 21 settembre: lezione teorica sull’uso dei materiali e relative normative.  Scelta del 
materiale individuale: scarpette, imbracatura e casco 
Catena di sicurezza 1 ed esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Giovedì 23 settembre: lezione teorica su Catena di sicurezza 2 ed esercitazioni pratiche di 
arrampicata in palestra indoor. 
Martedì 28 settembre: lezione teorica sulla geologia applicata all’arrampicata e uso di una guida. 
Esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Giovedì 30 settembre: lezione teorica sull’allenamento ed esercitazioni pratiche. 
Martedì 5 ottobre: lezione teorica sulla storia dell’arrampicata ed esercitazioni pratiche. 
Giovedì 7 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Martedì 12 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Giovedì 14 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Martedì 19 settembre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Giovedì 21 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Martedì 26 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. 
Giovedì 28 ottobre: esercitazioni pratiche di arrampicata in palestra indoor. Lezione 
sull’arrampicata in autonomia, consegna dei Diplomi di partecipazione e chiusura del corso. 
 
Le uscite su roccia si svolgeranno nelle falesie laziali e abruzzesi nelle giornate del  2,3, 9, 10 e 23 
ottobre 2021.  
Le uscite su roccia non effettuate in caso di maltempo potranno essere recuperate in altre 
giornate dei week-end del mese di  ottobre e novembre 2021. 
 
Tutti gli istruttori del corso sono tecnici nazionali abilitati ed iscritti all’Albo dei Tecnici USACLI in 
conformità alle disposizioni del CONI. 
 
Per qualsiasi informazione mail ad: arrampicaroma@gmail.com 
o telefonare al numero: +39 360 559143. 
 
TUTTO IL CORSO E’ SOGGETTO ALLE RESTRIZIONI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTE DAI DPCM 
RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID 19. IL PROGRAMMA CHE SEGUE E’ QUELLO SENZA LE 
LIMITAZIONI CHE POSSONO DERIVARE DAI DPCM. 
NEL CASO LE LEZIONI TEORICHE POTRANNO ESSERE TENUTE ON LINE ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA ZOOM. L’ACCESSO ALLA PALESTRA INDOOR E’ SOGGETTA ALLE NORME 
GENERALI SULLE APERTURE DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO. OGNI 
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA – INDOTTA DAI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI -  SARA’ 
COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE AGLI ISCRITTI AL CORSO 
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