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PROGRAMMA STAGE D’ARRAMPICATA 
IN FALESIA DI ROCCIA                                     

( VARANA – SERRAMAZZONI ) 
PER BAMBINI E RAGAZZI   

  
Lo stage si rivolge ai bambini e ragazzi che si avvicinano  per 
la prima volta all’arrampicata sportiva e a chi vuole 
conoscere le regole base di sicurezza e le tecniche 
fondamentali di progressione, arrampicando con corda 
dall'alto in falesia di roccia. 
 

OBIETTIVI DELLO STAGE : 
 

- Imparare le tecniche di base  d’arrampicata anche attraverso il gioco  
- Arrampicare e divertirsi tanto! Arrampicheremo su itinerari diversi per capire le diverse sensazioni sulla roccia 
- Imparare i nodi base dell’arrampicata 
- Indossare correttamente imbragatura e caschetto 

 
* IMPORTANTE: PER I GENITORI CHE LO DESIDERANO , VERRA’ INSEGNATO COME ASSICURARE I PROPRI FIGLI IN 
ARRAMPICATA TRAMITE IMBRAGATURA ED ASSICURATORE MECCANICO. 

 

 

DURATA:   1 Giorno                                                  
 
ATTERZZATURA : Imbragatura e caschetto per i bambini e per i genitori che 
desiderano imparare a fare sicurezza sono compresi nella quota d’iscirizone 
del figlio. Per le calzature sono sufficienti scarpe da ginnastica o scrponcini da 
montagna. Per chi le possiede, è possibile partecipare con scarpette 
d’arrampicata.  
 
PROGRAMMA: 
 
Ritrovo ore 9:00 Presso il parcheggio di VARANA SASSI  
 
Mattino :  
insegnamento delle basi dell’arrampicata sportiva, ivi compreso i comandi di sicurezza. Introduzione alla tecnica d’arrampicata 
base ( Le basi dell’equilibrio, il sistema spalle-bacino-gambe, l’utilizzo dei piedi ) verranno inoltre introdotte  le nozioni di base 
di nodologia e legature. Prove d’arrampicata e sicurezza . 
Pomeriggio: 
Prove d’arrampicata con approfondimento della tecnica fondamentale  di progressione su terreno appoggiato o verticale. 
 
Pranzo: al sacco non compreso nella quota d’iscrizione. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 50 a bambino a giornata comprensivo di noleggio dell’attrezzatura ( imbragatura e caschetto),  
Minimo 6 Partecipanti.  Lo stage verrà Confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
 
                             ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO SABATO 12 NOVEMBRE VIA MAIL O TELEFONO 
 
                       PAGAMENTO: Il corso dovrà essere intermante pagato al momento dell’iscrizione alla Guida Alpina. 
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