
CORSO DI SCIALPINISMO BASE SA1
17 Febbraio - 11 Aprile

Il corso SA1 è un corso di livello base rivolto a tutti coloro 
che per la prima volta affrontano la montagna invernale 

per praticare l’attività scialpinistica. 
I partecipanti non hanno in genere esperienza di monta-
gna né estiva né invernale, provengono dallo sci da pista 

e sono dotati di sufficienti abilità sciatorie.

CORSO DI ALPINISMO AVANZATO A2 
9 Giugno - 25 Luglio

Il corso propone l’approfondimento delle tecniche di 
arrampicata e di progressione della cordata su parete 
di roccia, neve, ghiaccio e terreno misto necessarie per 

praticare in sicurezza l’alpinismo in ambiente di alta 
montagna. È rivolto a persone già in possesso di un 

minimo di esperienza alpinistica.

SCUOLA DI 
ALPINISMO E SCIALPINISMO

”ACHILLE LESO”

PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR PRESSO IL 
CENTRO SPORTIVO TURISTICO MONTI LESSINI

Ingresso € 2,00 - Riservato ai soli soci CAI
Apertura ogni Lunedì dalle 20 alle 22 - info 3479304894

Info e segreteria: 
Prati Brian 
b.prati@tiscali.it
tel. 3400029232

Puoi trovarci 
anche su 

ATTIVITÀ 
GIOVANILE

AAA CERCASI RAGAZZI AVVENTUROSI
PER CAMMINARE SULLA NEVE, ARRAMPICARE SU ROCCIA,

SCOPRIRE UNA GROTTA, PEDALARE IN ALLEGRIA.
IN COMPENSO: EMOZIONE E DIVERTIMENTO!!  

SI GARANTISCE TOTALE SICUREZZA.

ISCRIVITI SUBITO!

• Attività giornaliera durante l’anno con uscite escursionistiche in 
grotta, in ferrata, su neve con ciaspole, in tenda, in bicicletta, po-
meriggi e serate di esercitazione di base su attività di arrampicata 
su parete artificiale e su roccia naturale.
• Uscita di due giorni sulle nostre montagne con pernottamento in tenda;
• Settimana di vacanza, presso una casa in autogestione con varie 
attività tra cui gite escursionistiche di vario livello, giochi di gruppo 
e tanto altro.

Informazioni ed iscrizioni: tel 045/7050972 (orario ufficio)
Sponda Claudio 3470717070 - Melotti Alberto 3495553809

La partecipazione ad ogni singola attività è possibile anche per 
i genitori. L’iscrizione si considera confermata ad avvenuta pre-
sentazione ed accettazione del modulo di adesione debitamente 
compilato e firmato da un genitore o da chi eserciterà la patria 
potestà.

Il coro si ritrova ogni giovedì sera.
Vieni a trovarci, è possibile assistere alle prove, 

basta una telefonata e chissà che poi 
non ti venga voglia di dare libero sfogo 
ad una delle emozioni più coinvolgenti 
come quella di cantare insieme ad altri. 

Per informazioni:
Canteri Carlo Alberto cell. 3771155516

Coro 
La Frizzolana
CAI Lessinia

Joe Acaba, astronauta NASA tra i selezionati a tornare 
sulla Luna nel 2024, socio della nostra sezione CAI insieme 
al nostro istruttore Naz. di Speleologia Francesco Sauro. 

Gli astronauti di ESA CAVES 2019 
hanno indossato le scarpe Grigua di Gaibana.
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