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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,
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.

Andrea Fusari
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Gianni Dorigo

Guido Candolini Massimo Candolini
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ARRAMPICATA SPORTIVA

STAGE MULTIPITCH

La disciplina dell’arrampicata sportiva, pur costituendo la base tecnica per
le attività su roccia e su ghiaccio, rappresenta a tutti gli effetti uno sport a sé
stante. I corsi che proponiamo sono perciò rivolti sia a coloro che desiderano
acquisire la gestualità e la padronanza del proprio corpo nella progressione
sulla roccia verticale, sia a chi è interessato a migliorare le proprie capacità
tecniche in preparazione alle salite alpinistiche.

CORSO BASE

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Corso adatto ai principianti, non
richiede alcuna esperienza o
preparazione. I materiali necessari (le
imbracature, i caschi, le scarpette, i
freni, etc.) vengono forniti da inMont.
Il corso si svolge nelle falesie friulane
durante un weekend.

Corso rivolto a chi ha già frequentato il
livello base, oppure a chi arrampica in
falesia da tempo.

Programma: tecnica di base, posizioni
e progressioni, tecnica a triangolo,
materiali, sicurezza in top-rope, calata,
uso dei freni bloccanti.
Requisiti minimi: nessuno.
Obiettivi del corso: apprendere la
corretta tecnica individuale di base e
le manovre di corda necessarie per la
sicurezza in top-rope.
Periodo: 3/4 giugno
		
12/13 agosto
		
23/24 settembre
Quota individuale: 120 € (min 4 iscritti)

In questo stage si affronterà, da
secondi di cordata, una via a spit di più
tiri. Prima e durante la salita verranno
trattati e approfonditi i temi relativi alla
realizzazione delle soste sulle vie a
spit, l'autoassicurazione in sosta, l’uso

del secchiello per la sicurezza al primo,
il recupero in piastrina del secondo di
cordata e la discesa in corda doppia.
Periodo: 11 luglio
Quota a persona: 100 € (min 3 iscritti)

Programma: tecnica a triangolo,
posizioni e progressioni laterali,
tecniche di sostituzione evolute,
sicurezza e progressione da primo.
Requisiti minimi: è necessario
aver frequentato un corso base di
arrampicata sportiva e possedere un
livello minimo di 5b.
Obiettivi del corso: migliorare
la tecnica individuale e rendere
indipendenti ed autonomi gli allievi
nello svolgimento dell’arrampicata
sportiva sui monotiri in falesia e indoor.
Periodo: 10/11 giugno, 30 sett / 1 ott
Quota a persona: 140 € (min 4 iscritti)

BABY CLIMB
Mezza giornata dedicata a bambini e
ragazzi (8/16 anni) affinché possano
avvicinarsi a questa esperienza
vivendola come un gioco. L’attività si
svolgerà presso la falesia di Sella Nevea
Masso Camet, i materiali necessari
(imbracature, caschi, scarpette, etc.)
verranno forniti da inMont, è richiesta la
presenza di un genitore.
Periodo: 18 giugno, 13 agosto
Quota a persona: 30 € (min 5 iscritti)

4

5

TREKKING, FERRATE E VIE NORMALI
Tutte le grandi vette delle Alpi hanno una via normale. Essa è il percorso più
logico e più facile per raggiungerne la cima, ma non sempre è semplice, anzi!
Talvolta è necessario l’uso della corda per procedere con adeguata sicurezza,
altre volte il percorso è attrezzato. La cosa importante è salire apprezzando la
montagna e il suo fascino, rispettando gli standard richiesti per la sicurezza.

CORSO VIE FERRATE
Corso introduttivo, dedicato a chi
vuole avvicinarsi in sicurezza alle Vie
Ferrate, con la finalità di imparare a
percorrerle in autonomia. Il corso si
svolgerà in una sola giornata, il kit da
ferrata verrà messo gratuitamente a
disposizione dei partecipanti.

Programma: parte teorica: materiali
e progressione, breve salita in ferrata
didattica; parte pratica: percorrenza di
una ferrata in Friuli
Requisiti: esperienze di trekking
Periodo: 24/25 giugno
Quota a persona: 140 € (min 4 iscritti)

DOMENICA IN VIA FERRATA
Con cadenza quindicinale vi proporremo salite in via ferrata nell’arco alpino
orientale, Alpi Giulie, Alpi Carniche e Dolomiti Orientali.La destinazione verrà decisa
nei primi giorni della settimana (di solito il martedì) e terrà conto delle previsioni
meteo, proponendo salite varie per livello e destinazione. Le mete verranno
pubblicizzate sul sito www.inmont.it sulla nostra pagina facebook, ma soprattutto
via posta elettronica su mailing-list dedicata. Per abbonarsi a questo servizio
gratuito è sufficiente iscriversi (richiesta di iscrizione sul sito www.inmont.it):
riceverete a inizio settimana una e-mail di informazione sulla gita programmata per
la domenica successiva, e se volete, rispondete e partecipate!
Iscrizione:
dal sito www.inmont.it, o inviare una mail a info@inmont.it
Requisiti minimi:: capacità escursionistiche ed allenamento medio
Quota individuale:: 60 € a gita (minimo 4 iscritti).

difficoltà

date

quota
individuale

min.
iscritti

Jôf di Montasio, parete nord Diretta Kugy

AD+

22 lug

170 €

2

Cjanevate, via Grohmann - Alpi Carniche

AD+

26 ago

170 €

2

AD

16 set

170 €

2

VIE NORMALI E CLASSISCHE

Cima Ovest di Lavaredo, via normale

Queste salite non possono essere considerate delle vere e proprie arrampicate. Si
svolgono lungo cenge, esili tracce, su rocce con passaggi di I e II grado: sono le
vie classiche, e spesso ricalcano il percorso dei primi salitori.
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CORSI ROCCIA

STAGE AUTOSOCCORSO

Per arrampicata su roccia si intende una ascensione in montagna, su terreno
d'avventura. L'ambiente perciò condiziona tutta la salita e tutta la nostra
sicurezza. In questi corsi, organizzati su due livelli di formazione, imparerete
ad individuare la via, a realizzare i punti di ancoraggio utilizzando chiodi, dadi e
friend, a creare le soste, a scendere in corda doppia, ed altro ancora.

Questo stage è un approfondimento
sul tema della sicurezza, infatti si
affronterà le problematiche relative
all’autosoccorso della autosoccorso
della cordata. È indicato soprattutto
a chi, dopo un corso base di roccia,
sta svolgendo le prime esperienze di
arrampicata in ambiente in autonomia.

Requisiti: è necessario aver
frequentato un corso base e/o di
perfezionamento di roccia e aver
sviluppato esperienze di arrampicata
in ambiente.
Periodo: 15 luglio
Quota a persona: 100 € (min 3 iscritti)

CORSO BASE
La finalità del corso base è quella di
mettervi in condizione di affrontare
salite in ambiente di media difficoltà,
fino al IV grado. Il corso si svolgerà su
due weekend con pernottamento in
rifugio e lezioni in ambiente.
Programma: progressione in sicurezza
della cordata, soste, ancoraggi e corde
doppie; i temi verranno svolti con
prove pratiche e con lezioni teoriche.
Requisiti: è preferibile avere svolto
esperienze di escursionismo e aver
seguito un corso di arrampicata
sportiva di base.
Periodo: 1/2 luglio (Rif.Lambertenghi)
		
8/9 luglio (Rif. Corsi)
Quota a persona: 330 € (min 4 iscritti)

CORSO PERFEZIONAMENTO
Dopo aver svolto il corso base su
roccia e dopo aver effettuato alcune
salite di arrampicata, questo corso è
la naturale continuazione del percorso
formativo. Infatti l’obiettivo è quello di
mettervi in grado di affrontare salite
fino al V, anche da capocordata.
Programma: approfondimento di
tutti i temi del corso base, tecnica
da capocordata, autosoccorso della
cordata, scelta e valutazione di un
itinerario. Il corso si svolgerà presso
un rifugio in Dolomiti.
Requisiti: è necessario aver
frequentato un corso base di roccia e
presentare un curriculum alpinistico.
Periodo: 15/16/17 settembre
Quota a persona: 350 € (min 3 iscritti)
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CORSI ALTA MONTAGNA
L’alta montagna, i ghiacciai e le creste nevose, richiedono tecnica individuale
e metodi di sicurezza adeguati. Il corretto uso di piccozza e ramponi, la
progressione in conserva su ghiacciaio, il superamento di pareti di ghiaccio
sono i temi fondamentali di questi due corsi. Faremo base in rifugio con la
formula delle giornate consecutive, scelta che ci consente di ottimizzare i
tempi e di ottenere il miglior rendimento per questi corsi in alta montagna.

CORSO BASE

CORSO PERFEZIONAMENTO

Frequentando questo corso sarete
in grado di percorrere le vie normali
delle grandi montagne delle Alpi (PD/
PD+). Nell'ultima giornata del corso
si effettuerà una salita in ambiente
mettendo in pratica quanto appreso.
Faremo base all’Oberwalder Hütte, un
rifugio nel gruppo del Grossglockner.

La finalità del corso è quella di
insegnare ad affrontare salite
complesse, creste aeree e pareti di
ghiaccio (D/D+). Il corso si svolgerà
presso il Rifugio d’Argentière nel
gruppo del Monte Bianco.

Programma: cramponage (tecnica
classica dell’utilizzo dei ramponi),
progressione in conserva su
ghiacciaio, attrezzatura di soste su
neve e ghiaccio.
Requisiti: è opportuno aver maturato
esperienze di escursionismo e di
alpinismo su roccia.
Periodo: 3/4/5/6 agosto
Quota a persona: 370 € (min 3 iscritti)
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Programma: tecniche avanzate di
cramponage, soste su neve e ghiaccio,
progressioni in cordata su ghiaccio,
prove di autosoccorso per recupero
da crepaccio.
Requisiti: è necessario aver
frequentato un corso base di alta
montagna e presentare un curriculum
alpinistico.
Periodo: 7/8/9/10 settembre
Quota a persona: 430 € (min 3 iscritti)
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GRANDI SALITE

SETTIMANA MONTE BIANCO

Le cime più famose delle Alpi sono senza dubbio il Monte Bianco e il Cervino.
Due montagne molto diverse fra loro che richiedono una preparazione e una
tattica differente.
Naturalmente queste sono due proposte classiche, ma nello stesso modo
vogliono essere la traccia su come affrontare una salita. Perciò, se avete
qualche altro progetto in mente, qualche bella cima o una inusuale via,
contattateci e lo realizzeremo insieme.

La salita ai 4810 m del Monte Bianco
non solo è impegnativa, ma spesso
richiede anche adattamento alla quota.
Perciò proponiamo un approccio
graduale a questa ascensione con 3
giorni di attività nel Gruppo del Gran
Paradiso e 3 giorni per l’ascensione
alla cima più alta delle Alpi.

Programma: dal Rifugio Chabod salita
al Gran Paradiso, poi salita al Monte
Bianco dal Rif. dei Cosmiques.
RequisitI: esperienze di alpinismo
anche in alta montagna.
Periodo: dal 20 al 25 agosto
Quota a persona: 990 € (min 2 iscritti)

SALITA AL MONTE CERVINO
Il Monte Cervino è stato salito 150 anni
fa, dalla cresta svizzera dell’Hornli e
pochi giorni dopo dalla ben più difficile
Cresta del Leone, versante italiano.
Proponiamo una grandiosa traversata,
da Cervinia a Zermatt, in due intensi
giorni di scalata. A richiesta è possibile
e consigliabile organizzare una salita
per preparazione e acclimatamento.
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Programma: da Cervinia, salita alla
Capanna Carrel (pernottamento), salita
al Cervino dalla Cresta del Leone,
discesa dalla Cresta dell’Hornli,
pernottamento allo Schwarzsee Hütte.
Requisiti: esperienze di alpinismo
anche in alta montagna.
Periodo: 1/2/3 settembre
Quota a persona: 990 €
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CANYONING

CORSO BASE CANYONING

Il canyoning consiste nella discesa di corsi d’acqua che scorrono all’interno
di strette gole profondamente scavate nella roccia. Si incontrano ambienti
spettacolari ed inusuali: ad esempio capita spesso di nuotare in una stretta
striscia d’acqua illuminata da una stretta striscia di cielo. Le frequenti cascate
che interrompono il cammino vengono superate con l’ausilio di corde,
effettuando tuffi, scivolate o passaggi di arrampicata. Le profonde e cristalline
acque dei laghetti si attraversano a nuoto o con teleferiche. Malgrado ciò il
canyoning non è uno sport estremo, può essere praticato da chiunque sia
sportivo e amante dell’avventura e dell’acqua.

È un corso rivolto soprattutto ai principianti che potranno apprendere tutte le
nozioni per una progressione divertente e sicura in forra.
È previsto l’insegnamento di tutte le tecniche di sicurezza individuali per essere
autosufficienti in forre di bassa difficoltà, in un gruppo condotto da qualcuno più
esperto. Questo tipo di corso è propedeutico per quelli più evoluti e permettono
di migliorare le proprie impostazioni di base. Il corso ha una durata di tre giorni,
normalmente uno dei quali in palestra di roccia e due in forre di bassa difficoltà. Il
corso si svolge nelle forre del Friuli.

CANYONING: COSA OCCORRE PER PARTECIPARE CON inMont?
Per partecipare ad una uscita di canyoning bisogna soprattutto avere voglia
di divertirsi, apprezzare la natura selvaggia e contattare inMont. i materiali che
occorrono sono i seguenti:

Programma: progressione individuale in forra, attrezzatura personale, materiali
personali e di gruppo, nodi, manovre, meteo, uso delle carte, cenni di morfologia e
idrologia, acqua viva, autosoccorso

Attrezzatura tecnica: viene messa a disposizione da inMont e consiste in muta di
neoprene da 5 mm, calzari, imbracatura, casco, discensore, longe, corde.

Materiali: I materiali tecnici necessari sono messi a disposizione da inMont

Materiali personali: ogni partecipante deve portare con se scarpe da trekking
o da ginnastica (comode e robuste) per camminare nell’acqua (niente sandali o
scarpette da spiaggia), maglietta, asciugamano, costume da bagno e uno zainetto.

CANYONING
Rio Patoc - Chiusaforte

data

difficoltà

quota
individuale

27 maggio

Facile

60 €

Rio Susec - Bovec (SLO)

3 giugno

Facile

60 €

Rio Malimberg - Val Raccolana

11 giugno

Facile

60 €

Rio Lavarie - Carnia

16 luglio

Medio

70 €

Rio Lumiei - Sauris

8 agosto

Medio

70 €

Torrente Leale - Avasinis

11 agosto

Difficile

90 €

Rio Tralba - Moggio Udinese

15 agosto

Medio

70 €

Rio Ronc - Val Resia

27 agosto

Facile

60 €

Rio Brussine - Chiusaforte

2 settembre

Medio

70 €

Rio Frondizzon - Tolmezzo

17 settembre

Facile

60 €

Torrente Cosa - Clauzetto

23 settembre

Facile

60 €

7 ottobre

Medio

70 €

Rio Pissanda - Venzone
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Obiettivi del corso: verranno insegnate di tutte le tecniche di sicurezza individuali
al fine di essere autosufficienti in forre di bassa difficoltà, in un gruppo condotto da
una persona esperta.

Periodo: 1 luglio e 8/9 luglio
Quota individuale: 220 € (min 4 iscritti)
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VIAGGI E SPEDIZIONI

PATAGONIA TREKKING E ALPINISMO

Come oramai da anni 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 vertiginose
pareti dello Yosemite, il magico entroterra del Sud Africa, i ghiacciai del Pic
Lenin e dell’Aconcagua, la rossa arenaria della Giordania, abbiamo sciato sui
monti Tatra, sulle Ande e in Norvegia. Ma non ci fermiamo qui: abbiamo tante
idee in mente per il futuro e nel prossimo anno ne realizzeremo alcune con voi!

Cerro Torre e Fitz Roy sono due montagne
famose e bellissime, e non di meno lo è tutta
l’area del Parco Nazionale Los Glaciares. Il
nostro trekking, lungo comodi e facili sentieri,
lo attraversa interamente offrendo ottimi
punti panoramici. Sarà possibile, per chi lo
desidera, salire cime con difficoltà alpinistiche:
il Cerro Madsen, il Cerro Solo e il Cerro
Heumul saranno il nostro target!

TREKKING NEL SANTUARIO DELL’ANNAPURNA
Il trekking ci porterà in Nepal nel Santuario dell’Annapurna, la conca sotto la parete
Sud dove si trova il Campo Base.
Il nome ‘Santuario dell’Annapurna’ non trae origine da particolari luoghi di
culto ma dallo straordinario scenario offerto alla vista delle cime dell’anfiteatro:
l’Annapurna I, l’Annapurna III, il Fang, il Modi Peak, il Tharpu Chuli e il Singu
Chuli fino a chiudere la vista, verso il fondo della vallata, la montagna Sacra del
Machhapuchhare.
Requisiti: normale allenamento, non sono richieste capacità alpinistiche
Date: 		 dal 16 al 30 ottobre 2017
Altre info: visita www.inmont.it, organizzazione tecnica ConTe Viaggi

Requisiti:
			
Periodo:		
Altre info:

trekking: allenamento medio
alpinismo: salite difficoltà AD/AD+
gennaio 2018
visita www.inmont.it

VERDON FRA CLASSICO E MODERNO
La gola del Verdon viene giustamente
riconosciuta come la mecca dell’arrampicata
sportiva su vie di più tiri in Europa. Sulle
sue lisce e variopinte pareti calcaree
hanno arrampicato tutti i più grandi “geni”
dell’arrampicata del passato e del presente.
Durante questa settimana toccheremo con
mano l’incredibile qualità del calcare ripetendo
alcune delle più famose vie sospese su uno
degli scenari più spettacolari della Provenza.
Requisiti: difficoltà dal 5b da secondi
Periodo:		 settembre 2017
Altre info: visita www.inmont.it

SVALBARD SKI&SAIL
Navigheremo a bordo del veliero tra fiordi e
baie, e partiremo dal mare per le nostre gite di
scialpinismo che si svilupperanno attraverso
ghiacciai. Le difficoltà della gite saranno
medie, i dislivelli fra 1000 m e 1400 m. Lo
scialpinismo è solo parte di questa avventura,
che può essere considerato una crociera. Gli
scenari della terra glaciale sarebbero di per sé
sufficienti per giustificare il viaggio, ma con un
po’ di fortuna sarà possibile incontrare Balene,
Foche, Volpi, e perché no, anche l’Orso
Polare, meglio guardandolo da lontano…
Requisiti: scialpinismo classico BSA
Periodo: 		 maggio 2018
Altre info: visita www.inmont.it
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ESCURSIONI NEL PARCO DELLE PREALPI GIULIE

UN PONTE TRA DI NOI

Proponiamo alcune escursioni, in collaborazione con il Parco Naturale delle
Prealpi Giulie, che non sono solo escursioni impegnative, ma sono soprattutto
gite in un ambiente naturale tutelato e valorizzato, ricco di aspetti faunistici,
floristici e paesaggistici di grande interesse. Dal punto di vista escursionistico,
proprio alla ricerca della wilderness dell’area, le proposte si sviluppano al di
fuori dei comuni sentieri, lungo creste esposte e spesso senza sentiero, dove è
più facile incontrare uno stambecco piuttosto che altri escursionisti!

Progetto di solidarietà per il Nepal

ALTA VIA RESIANA
La regina delle traversate in cresta del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, ma
certamente anche di tutto il Friuli. Il percorso è molto lungo e impegnativo,
presenta notevole dislivello e diversi tratti esposti, su difficoltà sempre inferiori al
III°. Necessario allenamento e buona esperienza escursionistica.
Percorso: Casera Coòt, Bivacco Costantini, Sella Infrababa Grande, Slebe, Lasca
Plagna, Cerni Vogu, Porton sotto Canin, Canin Basso, Monte Canin, e rientro lungo
la via normale resiana attraverso Casera Canin.
Data: 2 luglio
Quota a persona: 120 € (min 2 iscritti)

ZUC DAL BÔR - RISERVA DELLA VAL ALBA
Il Zuc dal Bôr è una montagna imponente e ben riconoscibile con la sua tipica
torre rocciosa. Con partenza dal Rifugio Vualt e passando nei pressi del Bivacco
Bianchi, raggiungeremo la cima con alcuni tratti in arrampicata. Necessari
imbracatura bassa, casco e calzature da escursionismo, buon allenamento.
Percorso: Rifugio Vualt – Bivacco Bianchi – Zuc dal Bôr e rientro
Data: 24 settembre
Quota a persona: 90 € (min 3 iscritti)

TRAVERSATA DELLE CRESTE DEI MUSI
Impegnativa traversata dalla Val Resia alla Valle del Torre. Si percorrono creste
attrezzate ed esposte, necessaria imbracatura bassa, casco, kit da ferrata,
calzature adeguate.
Percorso: Valle di Musi – Bivacco Brollo – Monte Musi – Monte Zaiavour – Valle di Musi
Data: 8 ottobre
Quota a persona: 90 € (min 3 iscritti)

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
con cui collaboriamo (www.ticinotreks.com).
Assieme ad alcuni amici che come noi hanno
a cuore queste terre e queste genti, abbiamo
deciso di seguire dei progetti di aiuto umanitari
in stretta collaborazione con i nostri amici in
Nepal e con l’Associazione Friuli Mandi Nepal
Namasté. Dopo aver contribuito a seguito del
terremoto all’acquisto di lamiere per i tetti di
oltre cinquanta case del paese di Narding, ci
stiamo interessando alla situazione del paese
di Sedwa, nella valle del Makalu dove stanno
ricostruendo un nuovo ospedale che sostituirà
quello attuale, fatiscente, per nulla funzionale e
non adeguato alle necessità. Tale struttura offre servizio a un territorio molto vasto
e per poter svolgere tale compito al meglio ci hanno segnalato la necessità di un
ecografo. Per completare questo nuovo progetto avremmo bisogno dell’aiuto di
tutti voi. Questi sono i riferimenti per una donazione indicando come causale Un
ponte tra di noi. 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.

Escursioni organizzate in collaborazione con il
Parco Naturale delle Prealpi Giulie.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Parco
Naturale delle Prealpi Giulie, tel 0433 53534,
mail info@parcoprealpigiulie.it.
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COME ISCRIVERSI ALLE ATTIVITA’

WWW.INMONT.IT

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:

Visita il sito di inMont: ci sono tutte le
informazioni aggiornate sulle attività
e le proposte di inMont, articoli di
alpinismo, attualità, il link al nostro
blog, a facebook e altro ancora.
Dal sito inoltre puoi scaricare, in
formato pdf, questo depliant e puoi
scoprire dove abbiamo scattato le
fotografie inserite nel volantino.

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.
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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 alla voce Iscrizioni/
mailinglist e inserisci i tuoi dati e il tuo
indirizzo di posta elettronica. Riceverai
una newsletter a cadenza mensile e gli
aggiornamenti delle attività.

CON TE VIAGGI TOUR OPERATOR
Tutti i nostri viaggi sono organizzati
in stretta collaborazione con il tour
operator Con Te Viaggi di Tolmezzo.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INMONT
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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ANDREA FUSARI
andrea@inmont.it - 347 607 4964

GUIDO CANDOLINI
guido@inmont.it - tel. 335 802 0845

GIANNI DORIGO
gianni@inmont.it - tel. 335 123 4813

MASSIMO CANDOLINI
massimo@inmont.it - tel. 349 579 8326

www.inmont.it
il nuovo sito
è online!

inMont Scuola di Alpinismo
www.inmont.it - info@inmont.it
via Scugjelars, 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Codice Fiscale e Partita IVA 02879070304

