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7° CORSO  di avvicinamento 
al REGNO VERTICALE

Corso monotematico, realizzato in collaborazione con la Scuola 
Val Montanaia, aperto a ragazzi dagli 8 ai 17 anni, in regola con il 
pagamento del bollino 2023.
Iscrizione presso la sede sociale previo deposito di copia di 
certificato medico per attività sportiva non agonistica (in corso di 
validità per tutto il periodo del corso) e versamento della quota di 
euro 50,00.            
Dove: il Corso si terrà presso la sala boulder e la sala alta – “Ex Fiera” 
– Via Molinari Pordenone.
Totale 20 posti – Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibili. 
Direttore: Lorenzo Marcon ANAG-AE
Direttore Tecnico: Moreno Todaro INA-IAL-IAEE 
Condirettore: Claudia Colussi INA-IAL

Calendario delle Lezioni (orario 18.00-19.30 – si raccomanda la 
puntualità):
Mercoledì  15 febbraio 2023
Mercoledì  22 febbraio 2023
Mercoledì  1 marzo 2023
Lunedì  6 marzo 2023
Lunedì  13 marzo 2023
Lunedì  20 marzo 2023

Attività di gioco con l’arrampicata aperta a ragazzi dagli 8 ai 17 anni, 
in regola con il pagamento del bollino 2023, e che abbiano preso 
parte ad almeno 4 giornate di attività del programma di AG2023.
Iscrizioni possibili da settembre 2023 presso la sede sociale previo 
versamento della quota di euro 25,00. 
Dove: l’attività si terrà presso la sala boulder e la sala alta – “Ex Fiera” 
– Via Molinari Pordenone.
(chi ha partecipato al Corso di introduzione al regno verticale e ha 
svolto 4 giornate di attività può presentarsi direttamente in sala 
boulder senza costi aggiuntivi ne necessità di ulteriori iscrizioni).
Responsabile attività: Davide Colledan ASAG

Calendario delle aperture (orario 18.00-19.30 – si raccomanda la 
puntualità):
Lunedì  9 ottobre 2023
Lunedì  23 ottobre 2023
Lunedì  6 novembre 2023
Lunedì  20 novembre2023
Lunedì  4 dicembre 2023
Lunedì  11 dicembre 2023
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Ottobre/dicembre 2023: Aperture della sala BOULDER


