
                                                                

La Scuola Nazionale di Sci  Alpinismo 

            “ Massimo Lagostina” 
                  c/o Sez. CAI Gozzano

organizza : 
55° Corso di Sci Alpinismo 
52° Corso di discesa fuori pista

Programmi 2020



L’organico
  Presidente Ad Memoriam Unicum Semper: Germagnoli Giorgio 
  Direttore della Scuola: De Micheli Roberto 
  Vice Direttore della Scuola: Medina Massimo 
  Segretario: Zenoni Cesare 

La Scuola, fondata nel 1966, è intitolata alla memoria di Massimo      
Lagostina, grande sci-alpinista e Primo Presidente della Commis-
sione Nazionale di Sci-Alpinismo.

I nostri istruttori
• Il corpo istruttori è formato da Istruttori Nazionali e Regionali di sci 

alpinismo, Guide Alpine Maestri di Alpinismo 
• Il programma di insegnamento è quello stabilito dalla Commissione 

Nazionale Scuole di Sci -Alpinismo 

  Accomo Giuseppe       I.sez.                       
  Baga Livio                   I.S.A.                  Mazzuero Antonio      I.sez. 
  Bertollo Marco            I.S.A                    Mazzuero Giorgio      Medico 
  Bertollo Michele          I.S.A                   Medina Massimo       Guida. I.S.A. 
  Besati Alberto              I.sez.                   Melosi Cesare            I.sez.. 
  De Micheli Roberto     I.N.S.A.  I.A.      Migliorati Bruno        I.S.A. 
  Donati Matteo             I.N.S.A.  I.A.       Monti Vittorio            I.sez.                                                                                 
  Franzoni Francesco      I.sez.                   Ruga Gilberto            I.sez. 
  Gallo Pietro                  I.sez.                   Vacciaga Fausto         I.S.A - I.A 
  Guarnori Mauro           I.sez.                   Zenoni Cesare            I.S.A. 
  Lapidari Cesare          I.sez.                     Zonca Carlo               I.S.A. 



Decenni di 
esperienza per salite
                      e  discese entusiasmanti

Il regolamento dei corsi
1. La Scuola Nazionale di Sci-alpinismo “Massimo Lagostina” ha sede 

presso la Sezione del CAI Gozzano 
2. L’iscrizione ai corsi è riservata ai soci CAI di ambo sessi che abbiano 

compiuto il 16° anno per il corso di sci-alpinismo ed il 12° anno per il 
corso di fuori pista; i minori di anni 18 devono presentare la domanda 
vistata da un genitore. La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni a 
proprio insindacabile giudizio. Per partecipare al corso di sci-alpinismo 
è obbligatorio presentare un certificato di idoneità sportiva 

3. La Direzione si riserva la facoltà di apportare al programma quelle 
modifiche che riterrà opportune e di escludere dai corsi, in qualsiasi 
momento quegli allievi che avessero dato prova di indisciplina o 
avessero dimostrato manifeste incapacità. 

 4.  La Direzione ricorda che ogni attività in montagna, in particolare su           
      terreni innevati, comporta dei rischi, ma adotta ogni precauzione dettata 
      dall’esperienza alpinistica e sci - alpinistica onde tutelare l’incolumità  
      degli allievi. Declina però ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
      possano accadere durante  lo svolgimento dei corsi. 
5.   Al termine del corso di sci -alpinismo la Direzione rilascerà agli allievi            
      del Corso SA1 che si saranno distinti per assiduità e profitto, il distintivo  
      ufficiale della Scuola. 
          



Il corso viene organizzato su pendii serviti da impianti di risalita per quegli 
sciatori che desiderano migliorare  la loro tecnica e apprendere gli accorgi-
menti indispensabili per effettuare con sicurezza e soddisfazione discese 
sciistiche fuori dagli itinerari battuti 
• Saranno costituiti gruppi per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Ricordiamo l’ob-

bligo del casco per allievi di età fino a 16 anni. 

• Il corso avrà la durata di quattro giornate festive: Domenica 26 gennaio, 
2 - 9 e 16 febbraio 2020. Nelle serate di giovedì 30 gennaio e 13 febbraio 
si terranno due lezioni che formeranno parte integrante del corso aventi 
per tema: “ Pericolo valanghe” , “ Utilizzo dell’ARTVA “ 

• Si svolgerà a Rothwald ( Passo del Sempione ) in Svizzera. 
• Quota di partecipazione € 150  
    per i partecipanti di età inferiore a 20 anni la quota è   ridotta a  € 130 

• Al fine di accedere alla copertura assicurativa è obbligatoria l’iscrizione 
al C.A.I. 

• L’attrezzatura richiesta è quella per lo sci da pista. 
• Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di partecipazione e dei dati ana-

grafici, si ricevono presso il C.A.I. Gozzano, sede della segreteria della 
Scuola, giovedì 23 gennaio 2020, in occasione della serata di apertura del 
corso. Oppure on- line (www.scuolalagostina.it ) e comunque compati-
bilmente con la disponibilità di posti. 

Corso di perfezionamento fuori pista 
In contemporanea con il corso di discesa fuori pista la Scuola organizza un 
Corso di perfezionamento 

• Il Corso avrà la durata di 5 giornate 
• Attrezzatura richiesta: normale da pista, zaino , ARTVA, pala, sonda, 

imbragatura bassa, un moschettone ghiera. Per chi non ne fosse in pos-
sesso, esiste la possibilità di noleggio presso la Scuola 

• Quota di partecipazione € 220 , comprensiva dell’uso dei materiali 
comuni. 

• E’ richiesta la partecipazione minima di 5 persone 

52° Corso di discesa fuori pista

http://www.scuolalagostina.it


 

 

Sa1 : Adatto a coloro che già dotati di una discreta capacità sciistica , si 
avvicinano per la prima volta allo sci alpinismo, e suggerito a chi già lo 
pratica ma vuole diventare autonomo  su terreno scialpinistico medio 

• Il corso sarà articolato nelle seguenti uscite didattiche : 
• 23 febbraio  - 1- 7/8 - 15 - 21 /22 marzo 2020              
                             Quota di partecipazione: € 180 
Gli allievi con età inferiore a 20 anni goderanno di uno  sconto di € 10,00 
• AI fine di accedere alla copertura assicurativa è obbligatoria I’iscrizione 

al C.A.I. 
• Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di partecipazione e dai dati ana-

grafici, si ricevono presso il C.A.I. Gozzano, sede della Segreteria della 
Scuola,  giovedì 6  febbraio 2020 in occasione della serata di presen-
tazione e prima lezione teorica, e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Oppure on- line (www.scuolalagostina.it )   

• Attrezzatura ed equipaggiamento:  
   Pelli di tessilfoca, attacchi da scialpinismo, rampant, ARTVA Digitale       

pala, sonda, zaino, abbigliamento da montagna. 

• Nelle serate di giovedì 20  - 27 febbraio - 5 - 12 -19 -  Marzo 2020 ver-
ranno tenute lezioni teoriche su argomenti specifici 
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Gite sci- alpinistiche
Al termine del corso di sci alpinismo, per coloro che hanno frequentato 
negli anni passati i corsi della Scuola o che già dimostrino effettive capacità, 
verranno organizzate gite sci alpinistiche di particolare interesse, per un 
graduale e piacevole allenamento a gite successive più impegnative. 

- AI fine di accedere alla copertura assicurativa è obbligatoria l’iscrizione 
al C.A.I. 

Per iscrizioni e costi contattare: 
Guida Alpina Massimo Medina 

tel. 345.5985094 
e- mail : massimo.medina@tin.it 

Troverai uscite e programmi su misura per tutti 

mailto:massimo.medina@tin.it


Informazioni 
Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi ad uno degli istruttori 
della Scuola. 

Per la zona del Verbano:              De Micheli Roberto   335.5622519 
Per la zona di Borgomanero:       Accomo Giuseppe     0322.846007 
Per la zona del Cusio:                  Guarnori Mauro        0323.884583 
Per la zona del VCO:                   Migliorati Bruno       347.3108912 
Per la zona di Novara:                 Forino Bruno             329.4853112 

Segreteria telefonica: 338 5678653 

sito  Internet : www.scuolalagostina.it 

E-Mail: scuolalagostina@libero.it 
————————————————————————- 

Modulo d'iscrizione 
SI, desidero essere ammesso al corso organizzato dalla Scuola Nazionale di 
scialpinismo"Massimo Lagostina"che indico qui di seguito. 
Ho preso visione del regolamento e dichiaro di accettarlo integralmente. 
Corso di_______________________________ allego Euro___________ 
  
  Note : la tessera cai è obbligatoria ( bollino 2020 )………………….. 
  Tessera cai : sez. di........................N° tessera ……………… 

Chi si iscrive ad entrambi i corsi avrà diritto ad uno sconto di 20 Euro. 

Cognome_________________________________ 
Nome____________________________________ 
Via_________________________   n°__________ 
CAP ________ Città_________________________ 
Data di nascita_________ Tel._________________ 
E-Mail: ___________________ 
  

Il sottoscritto _______________________________________ partecipante al 
corso 

di……………………………………                   (anno 20……  )
dichiara di essere pianamente consapevole ed informato che la pratica dello 
scialpinismo, in tutte le sue forme e specializzazioni, comporta dei rischi. 
Dichiara pertanto di accettarli e si impegna ad osservare scrupolosamente 
tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli 
Istruttori, nonché di aver preso visione del Regolamento e di sottoscriverlo ad 
integrale accettazione di tutte le clausole che regolano la partecipazione al 
Corso.

Data……………………      Firma……………………………………………
Ai sensi della legge 675/96 viene dato il consenso al trattamento dei dati personali ed alle comu-
nicazioni connesse alle finalità gestionali e pubblicitarie della Scuola Nazionale di Sci Alpinismo 
“ Massimo Lagostina” 

mailto:scuolalagostina@libero.it


- Medicina dello sport 

- Ortopedia e traumatologia 

- Chirurgia della mano 

- Neurochirurgia 

- Fisiatria 

- Cardiologia 

 Ecocardiogramma 

 Ecg dinamico Holter 

 Test massimale 

- Reumatologia 

- Nutrizione / Dieta a zona / Impedenziometria 

- Psicologia 

- Osteopatia 

- Podologia / Plantari 

- Fisioterapia e riabilitazione 

- Onde d’urto extracorporee 

- Rééquilibration fonctionelle méthode solère 

- Metodo Mézières 

- Linfodrenaggio 

- Massoterapia 

- Terapie fisiche  

- Attività in palestra / Ginnastica posturale 

- Ecografie muscolo tendinne / Eco-color-doppler  

- Idrocolonterapia 

- Agopuntura 

- Riflessologia plantare 

28040 PARUZZARO (NO) – Via Monte Rosa, 30 – Tel 0322.230265 

e-mail: info@centroderuvo.it – www.centroderuvo.it
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