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GUIDE ALPINE - SCUOLA DI ALPINISMO - VIAGGI AVVENTURA
La Scuola di Alpinismo inMont è composta da Guide Alpine-Maestri di Alpinismo 
regolarmente iscritti all’albo regionale delle Guide Alpine Italiane ed è stata 
riconosciuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Essa organizza attività in tutti i settori, dalla roccia alle ferrate, dall’alta montagna 
allo sci alpinismo fino alle spedizioni extraeuropee, con la volontà di offrire la miglior 
qualità e professionalità sotto il profilo didattico, della sicurezza e del divertimento.

Le attività che proponiamo non si limitano alle offerte che trovate in questo 
programma: con professionalità e un pizzico di ambizione, ci siamo prefissati gli 
scopi della formazione tecnica, della promozione alpinistica e della divulgazione 
culturale. Per questo noi siamo sempre disponibili ad assecondare le vostre 
richieste e ad essere promotori e suggeritori di nuove avventure alpinistiche.

Il nostro obiettivo nell’ambito della formazione è quello di trasmettervi le 
conoscenze che vi permetteranno di frequentare la montagna con maggior 
sicurezza e divertimento. I corsi riguardano tutte le discipline dell’alpinismo, 
scialpinismo, freeride, cascate, salite invernali, roccia, alta montagna, vie ferrate, 
canyoning, affrontando sia i temi legati alla tecnica individuale che alla sicurezza.
Per promozione alpinistica intendiamo lo sviluppo dei temi legati alla conoscenza 
della montagna e alla cultura dell’alpinismo, alla riscoperta delle grandi salite 
classiche e alla valorizzazione di nuovi luoghi e itinerari, sia delle nostre montagne 
che di quelle molto più lontane.

Massimo CandoliniGuido CandoliniGianni DorigoAndrea Fusari
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FREERIDE

Il freeride, ovvero lo sci fuoripista, lo si pratica utilizzando gli impianti di 
risalita per poi scendere lungo canaloni, valli e boschi alla ricerca di neve 
fresca e polverosa, di distese bianche incontaminate in un ambiente invernale 
affascinante. Seguendo i preziosi consigli delle Guide Alpine inMont, potrete 
provare le diverse tipologie di curva al di fuori delle piste battute migliorando la 
tecnica individuale, senza tralasciare gli aspetti legati alla sicurezza.

CORSO DI FREERIDE - STUBAI
Questo corso è ideale per chi vuole sperimentare lo sci fuoripista allontanandosi 
dalle piste battute e troppo affollate, ma è altresì rivolto a chi desidera dedicarsi allo 
scialpinismo per migliorare la propria tecnica di discesa. 
Sfruttando gli impianti di risalita, sarà possibile sciare centinaia di metri di dislivello 
al giorno e ripetere più volte gli esercizi: questo è il modo migliore per imparare 
ed è anche molto divertente. Le Guide Alpine inMont, organizzeranno piccoli 
gruppi strutturati per livello e vi proporranno esercizi e discese, offrendo consigli e 
suggerimenti.

Requisiti: medio livello tecnico sciistico in pista
Località e date: Stubai, 8-9-10 dicembre
Quota individuale:  320 € + skipass e pensione (min 6 iscritti). 

SUNDAY TOURS
I Sunday Tours sono delle gite che organizziamo last-minute e che si svolgono in 
genere sulle Alpi Orientali, cioè Alpi Giulie, Alpi Carniche, Dolomiti e Carinzia. 
Sono gite di varie specialità, per l’inverno riguarderanno lo scialpinismo, le salite 
invernali, le escursioni con le racchette da neve e saranno adatte talvolta ai 
principianti, talvolta  ai più esperti. 

La destinazione e il tipo di attività verrà decisa durante la settimana, di solito 
mercoledì, scegliendo al meglio in base alle previsioni meteorologiche e, per 
l’inverno, alle condizioni nivologiche del weekend. 

Le mete verranno pubblicizzate sul sito www.inmont.it, sulla nostra pagina 
facebook, ma soprattutto via email su mailing-list dedicata. 
Se sarete interessati alla proposta, risponderete all’email effettuando direttamente 
l’iscrizione dal sito www.inmont.it, come verrà indicato.

Per ricevere l’email dei Sunday Tours bisogna andare sul sito www.inmont.it e dalla 
home page, in fondo, compilare i campi di “iscriviti alla newsletter” selezionando le 
attività a cui siete interessati.
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STAGE E CORSI DI SCIALPINISMO

Il programma dei corsi è strutturato per permettervi una crescita tecnica 
attraverso diversi momenti di formazione che potrete scegliere in funzione del 
vostro interesse specifico. I corsi di base e perfezionamento sono strutturati su 
più giorni, mentre gli stage, dedicati all’utilizzo dell’ARTVA e alla tecnica di sci 
ripido, si svolgono in una sola giornata. Suggeriamo a chi desidera partecipare 
al corso di base, di frequentare almeno uno stage di free ride per mettere a 
punto la tecnica di sci fuoripista.

CORSO BASE
Un appuntamento rivolto a chi vuole 
effettuare una prima esperienza con le 
pelli. Affronteremo i temi della tecnica 
individuale di salita e di discesa lungo 
itinerari adatti agli scopi didattici.
Il corso si svolge su quattro giornate di 
cui un weekend con pernottamento in 
pensione a fondo valle.

Programma: materiali, tecnica di 
salita, tecnica di discesa, traccia e 
microtraccia, neve e valanghe, ricerche 
ARTVA e autosoccorso.

Requisiti minimi: discreta tecnica 
sciistica in pista.
Obiettivi del corso: apprendere i 
principi base della tecnica e della 
sicurezza per gite di livello MS.
Periodo: 10-11 e 17-18 febbraio
Quota individuale: 280€ (min 4 iscritti)

CORSO PERFEZIONAMENTO
Corso dedicato al perfezionamento 
delle conoscenze con approfondimenti 
sulla tecnica di salita e sulla sicurezza 
nella gestione dell’uscita, anche in 
ambiente glaciale.
Il corso di perfezionamento si svolge 
in tre giornate facendo base presso un 
rifugio in quota.

Programma: materiali, tecnica di salita 
avanzata, ricerche ARTVA ambientate, 
orientamento, scelta e conduzione di 
un itinerario, conserva su ghiacciaio.

Requisiti minimi: aver frequentato un 
corso base o equivalente esperienza.
Obiettivi del corso: rendere autonomi 
gli allievi su gite di livello BS, anche in 
ambiente glaciale classico.
Periodo: 6-7-8 aprile
Quota individuale: 320€ (min 3 iscritti)

STAGE ARTVA
È sempre più varia l’offerta degli ARTVA sul mercato. Cambiano continuamente 
tecnologie e metodi di ricerca, perciò è fondamentale approfondire il tema, sia 
teoricamente che con prove pratiche sul campo. Vi proponiamo una giornata rivolta 
sia ai principianti che a chi desidera un profondo aggiornamento. 

Programma: lezione teorica in aula, prove pratiche di ricerca individuale e di più 
sepolti, tecnica di scavo. Data: 6 gennaio. Quota individuale: 50 € (min 6 iscritti)

STAGE NEVE E VALANGHE
La neve e le valanghe hanno un ruolo importante in tutte le attività invernali: 
racchette da neve, scialpinismo, salite invernali, cascate di ghiaccio. Per questo 
dedichiamo una giornata per approfondire questo delicato tema, con lezioni 
teoriche, stratigrafie, osservazioni e valutazioni sul terreno.

Programma: lezione teorica in aula, lezione e osservazioni sul campo, analisi 
stratigrafica, test stabilità. Data: 21 gennaio. Quota individuale: 50 € (min 6 iscritti)

STAGE SCI RIPIDO
In questo stage, dopo aver affrontato la tecnica di salita con ramponi e piccozza 
su neve, potremo esercitarci nelle curve saltate su terreno ripido. Inizialmente 
eseguiremo delle prove sperimentando le varie tecniche di curva, poi, sempre 
assicurati, potremo sciare un lungo tratto con inclinazione di 45-50°.

Programma: tecnica di salita su neve con ramponi e piccozza, curve saltate.
Requisiti minimi: discreto allenamento e buona tecnica di discesa.
Data: 15 aprile  Quota individuale: 165 € (min 2 iscritti)
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SETTIMANE DI SCIALPINISMO

Scialpinismo di raid vuol dire immergersi nella montagna, attraversare valli 
e ghiacciai, salire colli e vette un giorno dopo l’altro, raggiungendo ogni sera 
un nuovo rifugio. È un modo totale di vivere l’esperienza scialpinistica, il 
ritmo è scandito dall’alba e dal tramonto, dalla ricerca della neve migliore, 
dal panorama a 360 gradi delle alte vette. E proprio per questo proponiamo 
itinerari per tutti i livelli, per farvi vivere questa avventura intensamente!

MONTE ETNA
Sciare sul vulcano attivo più alto (3343 m) e più grande (20 km di raggio) d’Europa 
con lo sguardo rivolto al mare è un’esperienza che rimarrà nella vostra memoria. 
Dalla stazione della funivia a 2500m con le pelli di foca si raggiunge il bordo del 
cratere di vetta in circa tre ore, potendo vedere da vicino la bocca di fuoco. 

Requisiti tecnici: MS - 1000m
Località e date:  Catania, dal 3 all’7 marzo
Quota individuale:  450 € + viaggio e alloggio (min 4 iscritti)

GRAN SASSO
Gli Appennini hanno una wilderness incredibile, valenze naturali e ambientali che 
nelle popolate e sfruttate Alpi sono andate perdute. Il gruppo del Gran Sasso non 
si fa mancare nulla: pareti rocciose, valli profonde e spesso abbondantemente 
innevate. Per questo vi proponiamo una settimana di sci alpinismo in questa area.

Requisiti tecnici: BS - 800/1200m
Località e date:  Caramanico Terme, dal 18 al 23 marzo
Quota individuale:  650 € + viaggio e alloggio (min 4 iscritti)

CHAMONIX - ZERMATT - versione integrale
La traversata da Chamonix a Zermatt è uno dei più famosi itinerari di scialpinismo 
delle Alpi. Vi sono più itinerari e quello che attraversa il gruppo del Grand Lui è 
quello più completo e che riserva alcuni tratti tecnici. E’ necessario possedere una 
discreta confidenza nell’uso dei ramponi e piccozza e un buon allenamento per 
superare in sicurezza il Col de la Grande Lui e la salita al Plateau du Couloir.

Requisiti tecnici: BSA - 1200m buon allenamento
Località e date: Chamonix, dal 1 al 7 aprile
Quota individuale:  950 € (min 3 iscritti)

MONTE BIANCO
La salita al Monte Bianco effettuata in primavera con gli sci è, a nostro parere, il 
modo migliore di raggiungere la vetta più alta d’Europa. È una salita impegnativa, 
fisicamente e tecnicamente, richiede buone capacità di utilizzo di ramponi e 
piccozza, passo sicuro lungo l’aerea cresta delle Bosses e un ottimo allenamento 
per superare i 1800 m di dislivello fino alla quota di 4810m. Ma la soddisfazione 
ripaga ampiamente di questo sforzo!

Requisiti tecnici: BSA - 1800 m, ottimo allenamento
Località e date: Chamonix, dal 18 al 20 maggio
Quota individuale:  490 € (min 2 iscritti)
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VIAGGI DI SCIALPINISMO

Dei tanti modi possibili di viaggiare, quello con gli sci è senz’altro uno dei nostri 
favoriti. Dall’Alaska al Perù, dalla Norvegia ai Pirenei, abbiamo cercato di 
spingere le nostre punte degli sci un po’ oltre alla prossima curva. 
Quest’anno vi proponiamo due viaggi eccezionali e molto diversi fra loro: 
la traversata dei Monti Tatra dalla Slovacchia alla Polonia è uno scialpinismo da 
rifugio in rifugio, su percorso talvolta ripido, sempre sorprendente;  
la Groenlandia con l’esclusiva formula Ski&Sail, offre possibilità di sciare in una 
wilderness totale, ma con un comfort eccellente a bordo della barca a vela.

GREENLAND SKI & SAIL
Le montagne della Groenlandia, ed in particolare quelle della costa occidentale, 
si prestano per una bellissima vacanza / viaggio / avventura con la formula 
“Ski & Sail”. Tutta la logistica viene effettuata a bordo del Destiny, una elegante 
barca a vela appositamente costruita per le crociere nei mari del nord. La tipica 
giornata si svolge seguendo un rituale affascinante: colazione a bordo del Destiny, 
trasferimento con lo zodiac sulla costa e sbarco, salita con le pelli in ambiente 
glaciale con dislivelli di 1000/1400 m, discesa, spesso in traversata e spesso in 
neve polverosa, fino alla costa, rientro al Destiny nel primo pomeriggio, relax a 
bordo o sul ponte mentre il Destiny, magistralmente condotto da Andrew, naviga 
verso il prossimo fiordo e la prossima gita.

Requisiti: esperienza in ambiente glaciale, BSA - 1000/1400 m
Località e date: Maniitsoq dal 13 al 20 maggio
Quota individuale: da 3500 €, iscrizioni entro il 15/03/2018 
  Prenotazioni successive sono possibili se vi è disponibilità
La quota comprende le spese della Guida Alpina, vitto e alloggio in cuccetta a bordo della 
barca a vela. La quota non comprende i voli aerei, l’assicurazione di annullamento viaggio, 
i pernottamenti a Copenaghen e quanto non espressamente indicato. 
Tutti i dettagli sono disponibili su http://www.inmont.it/tours/greenland-skisail/  
Organizzazione tecnica del viaggio a cura dell’agenzia ConTe Viaggi di Tolmezzo.

MONTI TATRA
I monti Tatra, confine fra Polonia e Slovacchia, sono un terreno ideale per lo 
scialpinismo. Pur non raggiungendo quote elevate sono sempre soggetti a copiose 
nevicate che offrono allo scialpinista una vasta scelta di itinerari di tutte le difficoltà, 
lunghezza e impegno.
Appoggiandoci ai tipici rifugi locali, che offrono un servizio di ottimo livello, 
attraverseremo da Ovest a Est l’intera corona della catena dei Monti Tatra lungo 
creste panoramiche e valli incontaminate.
Le gite che effettueremo avranno mediamente dei dislivelli di 1000/1200 metri 
con difficoltà classificabili BSA. Non vi sono zone glaciali: non è pertanto richiesta 
un’esperienza di scialpinismo in alta montagna o in terreno glaciale.

Requisiti:  livello sciistico BSA - 1000m
Località e date: da Zakopane, dal 10 al 15 marzo
Quota individuale:  da 950 € (min 4 iscritti), iscrizioni entro 31 gennaio 2015.  
  Prenotazioni successive sono possibili se vi è disponibilità.
La quota comprende pernottamento e colazione a Zakopane, la mezza pensione nei rifugi, 
tutte le spese di vitto e alloggio della Guida Alpina. La quota non comprende il viaggio 
dall’Italia, tutti i trasferimenti e le risalite con gli impianti, e quanto non espressamente indicato.
Tutti i dettagli sono disponibili su http://www.inmont.it/prodotto/sci-alpinismo-tatra
Organizzazione tecnica del viaggio a cura dell’agenzia ConTe Viaggi di Tolmezzo.
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ALPINISMO INVERNALE

Una delle espressioni più intense dell’alpinismo la si raggiunge muovendosi 
nell’ambiente ghiacciato e innevato della stagione invernale. Anche nelle 
nostre montagne questa disciplina, sempre più apprezzata, può riservare delle 
emozioni intense ed indimenticabili. Certo, occorre un buon allenamento e una 
discreta padronanza nell’uso della piccozza e dei ramponi, ma le soddisfazioni 
che si possono trarre da una salita invernale non hanno uguali nell’alpinismo.

CORSO SALITE INVERNALI
Vi proponiamo un corso finalizzato a conoscere l’ambiente e le problematiche 
che esso presenta, e affronteremo salite di media difficoltà. Illustreremo i 
materiali necessari, piccozze e ramponi certo, ma anche e soprattutto vestiario, 
alimentazione e attrezzatura di sicurezza. 
Il corso di salite invernali si svolgerà in tre giornate facendo base presso un rifugio 
in quota.

Località: Rifugio Gilberti, Sella Nevea
Data:  13 e 14 gennaio
Quota individuale:  230 € (min 3 iscritti)

Parete nord della Cjanevate Parete Nord del Cogliàns

Parete nord del Mangart



14 15

CASCATE DI GHIACCIO

Quando arriva l’inverno e il freddo, le cascate d’acqua e i più piccoli rigagnoli 
che scendono nelle valli gelano, formando colate di ghiaccio, esili o imponenti, 
verticali o appoggiate: questo è il terreno di gioco degli ice-climbers.
L’arrampicata sulle cascate di ghiaccio rappresenta la versione più tecnica fra 
le discipline dell’alpinismo. Si svolge in un ambiente surreale ed effimero dove 
solo una grande esperienza può rendere possibili i nostri progetti contenendo i 
rischi e permettendoci di entusiasmarci in questo insolito ambiente.

CORSO CASCATE DI GHIACCIO
Un corso full-immersion nella valle che 
più famosa del cascatismo austriaco, 
rivolto sia a chi desidera cimentarsi 
per la prima volta in questa disciplina 
affrontando sia i temi legati alla sicurezza 
che alla tecnica individuale.
Pernottamento in B&B.

Programma: materiali, tecnica di base e 
tecnica a triangolo, ancoraggi, soste.
Requisiti per l’ammissione: aver 
frequentato un corso base su roccia o 
possedere una esperienza equivalente.
Obiettivi del corso: rendere gli allievi 
indipendenti nell’arrampicata da secondi 
e fornire i primi elementi per interpretare 
il ruolo di capocordata.

Località: Val Malta
Data:  23 e 24 gen
Quota individuale:  290 € (min 3 iscritti)
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VIAGGI E SPEDIZIONI

Da sempre rivolgiamo la nostra attenzione anche alle montagne al di fuori delle 
Alpi. Abbiamo frequentato le vette del Perù, le magnifiche valli del Nepal, le 
falesie a picco sul mare della Thailandia e della Grecia, le isole di Sardegna 
e Corsica, le vertiginose pareti dello Yosemite, il magico entroterra del Sud 
Africa, i ghiacciai del Pic Lenin e dell’Aconcagua e quelli sterminati dell’Alaska, 
abbiamo sciato vicino all’equatore sulle Ande e oltre il circolo polare in 
Norvegia, in Groenlandia e alle Isole Svalbard, ma non ci fermiamo qui! 
Abbiamo tante idee in mente per il futuro e ne realizzeremo alcune con voi!

UN PONTE TRA DI NOI

Progetto di solidarietà per il Nepal
Ormai da diversi anni ci rechiamo in Nepal e, 
visitando valli e montagne, abbiamo conosciuto 
tante persone e stretto nuove amicizie fra le quali 
quelle con lo staff dell’agenzia nepalese, TicinoTreks, 
con cui collaboriamo. Il terremoto del 2015 ha 
segnato profondamente alcune vaste zone del 
territorio nepalese. Oltre agli interventi del governo, 
moltissime sono state le iniziative umanitarie che 
hanno reso possibile la ricostruzione, ancora in atto 
in numerose valli e paesi. Noi ci siamo prodigati per 
aiutare le popolazioni che vivono in aree povere di 
risorse e di turismo. Con voi abbiamo già realizzato 
la costruzione dei tetti di cinquanta case a Narding-
Jungu, Doalkha e stiamo contribuendo, a Sedwa nella 
regione del Makalu, alla fornitura delle attrezzature 
dell’ospedale, fra cui la dotazione di un ecografo, 
strumento utilissimo in particolare per le gestanti.

Per realizzare questo progetto avremmo bisogno dell’aiuto di tutti voi. Questi sono 
i riferimenti per una donazione. La causale del bonifico destinerà il vostro supporto 
nel progetto che stiamo seguendo chiamato Un ponte tra di noi.

Associazione di Volontariato FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE’ – ONLUS 
• CrediFriuli IBAN IT28K0708564290029210007592 - Bic Swift CCRTIT2TK00
• CiviBank IBAN IT87A0548464290019570000135 - Bic Swift CIVIIT2CXXX
• Conto Corrente Postale 86120466 intestato a Friuli Mandi Nepal Namastè
Causale: NEPAL 2015 – UN PONTE TRA DI NOI.

Per informazioni e contatti seguiteci sui siti www.inmont.it e www.mandinamaste.net

GRAZIE da Angela, Katia, Daniele, Gianni, Guido, Massimo, Andrea

BOLIVIA - CORDILLERA REAL - TREKKING E ALPINISMO

Pequeño Alpamayo 5410 m e Huyana Potosì 6088 m
Un viaggio alla scoperta di vallate e montagne affascinanti, dalla morfologia tipica 
della Pampa sconfinata e delle alte cime andine. Sarà anche un viaggio dentro la 
cultura boliviana a stretto contatto con le sorridenti popolazioni locali. Il trekking the 
percorreremo si sviluppa nel nord della Bolivia con una prima visita al Lago Titicaca 
per poi procedere lungo l’itinerario che attraversa tutta la Cordigliera Real.
Dopo questo acclimatamento saliremo le cime del Pequeño Alpamayo e del Huayna 
Potosì, oppure andremo a visitare i Salares di Huyuni, famosi per la vivacità dei 
colori e dagli spazi sconfinati.

Requisiti:  normale allenamento per il trekking,  
   esperienza di alta montagna per le salite alpinistiche
Date:  20 giorni in giugno
Prezzo e dettagli:  info su www.inmont.it, organizzazione tecnica ConTe Viaggi
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COME ISCRIVERSI ALLE ATTIVITA’
Le iscrizioni si possono effettuare 
tramite il sito www.inmont.it oppure 
contattandoci direttamente. Se avete 
necessità di chiarimenti non esitate a 
scriverci o a telefonarci:

Gianni Dorigo
tel. 335 1234813 / gianni@inmont.it
Guido Candolini
tel. 335 8020845 / guido@inmont.it
Massimo Candolini
tel. 349 5798326 / massimo@inmont.it
Andrea Fusari
tel. 347 6074964 / andrea@inmont.it

PREZZI
I prezzi sono da considerarsi a 
persona e comprendono, qualora non 
diversamente specificato, il solo costo 
della Guida Alpina. I costi degli impianti 
di risalita, dei rifugi, dei trasporti, dei 
pedaggi e di quanto non indicato sono 
a carico dei partecipanti. Il prezzo è da 
considerarsi valido al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti 
previsto.

MATERIALE E ATTREZZATURA
Durante le uscite dei corsi e stage le 
attrezzature tecniche (imbracatura, 
ramponi, piccozza, scarpette, casco, 
kit da ferrata, artva, pala sonda, etc.) 
potranno essere noleggiate previa 
richiesta degli interessati.

WWW.INMONT.IT
Visita il sito di inMont: ci sono tutte le 
informazioni aggiornate sulle attività e 
le proposte di inMont.
Cliccando sul programma che 
sceglierai, potrai leggere tutte le 
informazioni dettagliate, analizzare 
il programma giorno per giorno, 
verificare la lista dei materiali e 
guardare le fotografie. Infine potrai 
iscriverti direttamente da internet:

ISCRIVITI ALLA MAILINGLIST
Durante l’anno proporremo altre attività 
rispetto a quanto offerto in questo 
programma, infatti ogni stagione 
può riservare nuove opportunità 
che coglieremo con voi. Per essere 
costantemente aggiornato iscriviti alla 
nostra mailing list, vai sul sito 
www.inmont.it a fondo pagina e 
inserisci i tuoi dati e il tuo indirizzo 
di posta elettronica. Riceverai una 
newsletter a cadenza mensile e gli 
aggiornamenti delle attività.

EDIZIONI INMONT
Sono numerosi i testi pubblicati da 
inMont: l’arrampicata sportiva, le vie 
classiche su roccia, lo sci alpinismo 
le gite con le racchette da neve, le vie 
ferrate, sono gli argomenti fino ad oggi 
trattati e altri ne abbiamo in progetto. 
Con questo strumento cerchiamo di 
far conoscere e divulgare la cultura 
dell’alpinismo e delle nostre montagne.

Le Guide Alpine che seguono le attività proposte 
con il marchio di inMont sono in possesso del titolo 
professionale di Guida Alpina-Maestro di alpinismo 
riconosciuto dalla legge quadro n 6/89 e risultano 
regolarmente iscritte all’albo regionale. Il titolo di Guida 
Alpina è riconosciuto a livello internazionale.
Viaggi di trasferimento: per ogni uscita 
viene comunicato tempestivamente il luogo di ritrovo. 
L’organizzazione del viaggio e del rientro viene svolto 
autonomamente dai partecipanti. Il trasferimento 
dal punto di ritrovo a quello di destinazione (luogo 
di partenza dell’uscita) verrà concordato di volta in 
volta. La spesa dei trasferimenti resta comunque 
a carico dei partecipanti l’uscita. Gruppi: al fine 
di garantire il miglior servizio ed il più alto livello di 
sicurezza possibile ci indirizziamo nell’organizzazione 
di gruppi con un numero di partecipanti abbastanza 
ristretto (in relazione alle differenti attività proposte). 
E’ per questo sempre previsto un numero massimo 
di persone che possono iscriversi. Sarà cura della 
Guida Alpina valutare eventuali eccezioni a quanto 
precedentemente stabilito. In tutte le nostre proposte 
è anche previsto un numero minimo di partecipanti. 
Qualora tale numero non venga raggiunto, siamo 
comunque legittimati a disdire la proposta. Cercheremo 
in ogni modo di proporre agli iscritti un programma 
alternativo. Qualora questo non sia di soddisfazione 
per l’iscritto, esso avrà diritto al rimborso di quanto 
pagato. Se la richiesta dell’attività avviene da parte 
di un gruppo precostituito, sarà nostra cura vagliare 
e organizzare l’attività stessa di comune accordo 
con i richiedenti proponendo il miglior programma 
realizzabile. Modalità d’iscrizione: per iscriversi 
è necessario compilare l’apposito modulo o inviare 
una email all’indirizzo info@inmont.it. L’iscrizione si 
considera completata al momento del pagamento 
della quota. La sola compilazione del modulo o l’invio 
della email di iscrizione costituisce richiesta di iscrizione 
e non è sufficiente ad assicurare il posto disponibile 
per l’attività prescelta. E’ inoltre indispensabile indicare 
un recapito telefonico (preferibilmente un numero 
di cellulare) per essere successivamente contattati 
per gli accordi e le informazioni relative all’uscita. 
Difficoltà: le attività che proponiamo sono 
caratterizzate da impegni diversi sotto il profilo tecnico 
e dell’allenamento. Per rendersi conto se il bagaglio 
tecnico e la forma fisica sono sufficienti per poter 
partecipare all’attività che interessa, l’unica soluzione 
è quella di contattarci e parlare direttamente con noi. 
Saremo così in grado di offrire tutte le informazioni e 
l’aiuto necessario per farvi scegliere se partecipare 
o meno all’attività. Gestione del rischio 
e senso di responsabilità: l’alpinismo è 
un’attività a rischio. L’eliminazione completa di tale 
rischio può dipendere da situazioni non prevedibili 
neppure dalla Guida Alpina responsabile dell’uscita. 

Questa si impegna ad effettuare tutte le valutazioni 
ponderate e a prendere delle decisioni tenuto conto di 
tutti gli elementi in suo possesso. Ciò nonostante non 
sarà mai in grado di escludere completamente ogni 
rischio. Inoltre il senso di responsabilità dei singoli è 
sicuramente determinante per il livello della sicurezza 
di tutti i partecipanti all’uscita. In ogni caso i partecipanti 
sono tenuti a comunicare alla Guida Alpina, sia prima 
che durante l’attività, eventuali problemi di salute che 
potrebbero limitare o condizionare la prestazione 
atletica. Eventuali omissioni possono esporre a 
rischi sia il soggetto interessato che il gruppo, e tale 
responsabilità non può essere addebitata alla Guida 
Alpina. Modifiche al programma: Per 
motivi di sicurezza, la Guida Alpina può modificare 
il programma dell’uscita a propria discrezionalità. 
Tali modifiche possono essere riconducibili a brutte 
condizioni meteorologiche, a pericolo valanghe, a 
mancata preparazione dei partecipanti o ad altre 
cause imprevedibili. Alla sicurezza è data la massima 
priorità. I partecipanti alle attività, nel caso di modifiche 
al programma dovute a causa di forza maggiore sopra 
citate, non possono opporsi a tali decisioni. Il rifiuto 
da parte di un partecipante ad attenersi alle direttive 
della Guida Alpina costituisce una grave situazione 
di pericolo per se stesso, per gli altri partecipanti 
all’attività e per la Guida Alpina medesima e di tale 
comportamento il soggetto se ne assume la totale 
responsabilità. E’ evidente che tale comportamento 
impedisce alla Guida Alpina di svolgere le sue funzioni 
e di garantire la massima sicurezza possibile in tale 
frangente. Eventuali modifiche al programma decise 
dalla Guida Alpina e dovute alle cause di forza maggiore 
sopra citate, non costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto né da parte della Guida Alpina che è tenuta 
a concludere l’attività nel migliore modo possibile, 
né da parte dei partecipanti che devono rispettare il 
presente regolamento. La quota di iscrizione, benché 
la meta prefissata non sia stata raggiunta, è dovuta 
interamente. Recesso: nel caso di recesso fino 
a 10 giorni prima della data di partenza verrà applica 
una penale pari al 40% della quota di iscrizione. Nel 
caso di recesso fino a 3 giorni prima della data di 
partenza verrà applicata una penale pari al 75% della 
quota di iscrizione. Oltre tale termine verrà trattenuta 
l’intera quota prevista. Eventuali eccezioni a tale regola 
saranno trattati singolarmente con l’iscritto. In caso di 
recesso per infortunio, malattia o eventi gravi occorsi 
e documentati, all’iscritto verrà applicata una penale 
in misura ridotta pari al 10% della quota di iscrizione 
più eventuali spese sostenute da inMont. Tale norma 
è da considerarsi di carattere generale. Alcune attività 
possono prevedere delle penali diverse che saranno 
indicate specificatamente.
Il regolamento inMont Scuola di Alpinismo nella sua 
versione completa è disponibile sul sito www.inmont.it
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