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PROVE ATTITUDINALI PER AMMISSIONE
AL CORSO INTERREGIONALE DI ASPIRANTE GUIDA ALPINA 2019/20
MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE

-

Prova a Tempo

Percorso a tempo in salita di dislivello di circa 800 m. da effettuarsi con
zaino. Velocità di salita minima 600m/h.

- prove di tecnica di salita su percorso prestabilito
- prove di tecnica di discesa in pista ( almeno 3 prove che fanno media) e fuori-pista
( almeno 2 prove : una su terreno aperto e una su percorso obbligato).
Scialpinismo
Prova di sci

Queste prove si svolgono con attrezzatura sci alpinistica e possono essere
effettuate sia utilizzando impianti di risalita che nell’ambito di una breve gita sci
alpinistica.
Si richiede il III° livello delle guide alpine in pista e fuori pista eseguiti senza
incertezze , con dinamismo e sufficiente tecnica e un buon livello di tecnica in salita.
Le prove possono essere effettuate su qualsiasi tipo di neve.

Arrampicata su
ghiaccio

-

2 prove di piolet - traction eseguite da capocordata grado 5 scala canadese

-

due itinerari di difficoltà 6b+ su falesia attrezzata, da percorrere al primo
tentativo; i due itinerari possono anche essere di difficoltà superiore, ma in tal
caso viene definito il livello del 6b+. Oltre al completamento degli itinerari, si
richiede un buon livello nella tecnica di arrampicata .
due itinerari di difficoltà VI + (UIAA) ( 6A in scala francese ) da proteggere.

Arrampicata su
roccia
-

Prova di misto:
Roccia,Ghiaccio, - un itinerario di salita e discesa di terreno misto di roccia e/o neve e/o ghiaccio
N e v e ( Te r r e n o oppure una prova con un tiro di Dry Tooling M5.
Classico)
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