
C H E C K L I S T 
Consigli per l’adeguata preparazione di un’uscita sci alpinistica 

MATERIALE SCIALPINISTICO 

• SCI: controllare sempre lamine e fondo
• ATTACCHI: verificare le viti, la taratura
• BASTONCINI: controllare il funzionamento del sistema telescopico e che siano dotati di 

rotella grande
• CINTURINI SCI: sarebbe meglio non averli (meglio gli skistop), ma se ci sono, non 

dimenticateli
• PELLI: verificate la tenuta della colla, e che ci siano peli a sufficienza per non scivolare
• SCARPONI: controllare l’integrità ed il funzionamento dei ganci, e del sistema di 

bloccaggio
• RAMPANTI: sempre nello zaino
• OCCHIALI DA SOLE: sempre nello zaino
• MASCHERA: in caso di maltempo
• PILA FRONTALE: sempre nello zaino (necessaria sia per muoversi in rifugio, di notte, sia 

in caso di “oscuri” imprevisti)
• ALTIMETRO: non dimenticare mai (anche integrato in orologio GPS)
• BUSSOLA: non dimenticare mai
• BORRACCIA: sempre nello zaino; può essere sostituita da un termos se fa molto freddo
• MATERIALE PRONTO SOCCORSO: il necessario per l’uso personale, comprensivo di 

cerotti antivescica (che sono piuttosto costosi e non è bello chiederli agli altri)
• CREMA SOLARE E PROTEGGILABBRA: sempre per non rovinarci la gita con fastidiose 

scottature.
• MATERIALE DA RIPARAZIONE: portare sempre (nastro americano, cacciavite)
• SACCOLETTO: indispensabile nei rifugi; da lasciare a casa per le gite in giornata
• TELO TERMICO: utile
• SCIOLINA: in alcuni casi molto utile
• COLTELLINO: utile
• ACCENDINO: utile
• CARTA TOPOGRAFICA: non dimenticare mai (meglio 1:25000) - se si usano app, 

scaricare preventivamente le mappe per uso offline!
• BOLLETTINO NIVOMETEO: non dimenticare mai (eventualemnte scaricare 

preventivamente su cellulare)
• TESSERA CAI: non dimenticare mai
• ARTVA, SONDA, PALA: sempre presenti e funzionanti (portare batterie di riserva)

ABBIGLIAMENTO 

 GIACCA A VENTO: da non dimenticare (possibilmente tecnica, non KW)
 CALZE: almeno un paio di ricambio
 GUANTI: due/tre paia (un paio leggero per la salita, magari antivento, ed un paio

impermeabili per la discesa e per l’esercitazione, se siete freddolosi ottimo sono le
muffole antivento)

 COPRIPANTALONI: impermeabili al vento ed all’acqua
 INDUMENTI DI RICAMBIO: da non dimenticare
 PASSAMONTAGNA: utile
 COPRICAPO: più di uno, di vari peso e calore (dalle fasce leggere a quelli in pile)
 CALZAMAGLIA: per le giornate più fredde
 PIUMINO: per le giornate più fredde

Corso di scialpinismo 



MATERIALE ALPINISTICO PER USCITE DEL CORSO SA2 

• RAMPONI: non dimenticare mai
• PICCOZZA: non dimenticare mai
• IMBRAGO: se gita alpinistica o su ghiacciaio, non dimenticare mai
• DISCENSORE: consigliata piastrina "GiGi" con due moschettoni a ghiera dedicati. Portare 

se gita alpinistica
• 2 MOSCHETTONE A GHIERA HMS: portare se gita alpinistica o su ghiacciaio. Uno dei 

moschettoni può essere a chiusura tipo "trilock".
• 2 MOSCHETTONI A GHIERA TIPO "SOSTINO": portare se gita alpinistica.
• CORDINO DA GHIACCIAIO in kevlar/dyneema (lunghezza 300 cm da aperto, diametro 

5.5 mm): necessario per le uscite su ghiacciaio
• CORDINI in kevlar/dyneema (lunghezza 150 e 180 cm quando aperto, diametro 5.5 mm): 

necessari per uscite alpinistiche o su ghiacciaio
• CORDONE "DINAMICO" per longe (se spezzone: 300 cm da aperto, se precucito: 120 o 

150 cm da chiuso): da portare se uscita alpinistica o su ghiacciaio.
• CASCO: da alpinismo (non da sci), obbligatorio se uscita alpinistiche
• CREMA SOLARE AD ALTA PROTEZIONE: meglio se protezione 30 o 50.
• OCCHIALI DA SOLE: utile portare un paio di occhiali di riserva (grado di protezione 3-4)
• VITI DA GHIACCIO (meglio da 19/22 cm)*
• EVENTUALE MATERIALE DA ROCCIA* (rinvii, secchiello, protezioni veloci, ecc.)
• CORDA*

*Gli allievi non sono tenuti ad acquistare questi materiali per le uscite del corso SA2 
poiché saranno in dotazione da parte degli istruttori. Da considerare il loro acquisto per 
future uscite alpinistiche in autonomia.
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