
BANDO AMMISSIONE 
CORSO ISTRUTTORI ARRAMPICATA II° LIVELLO  

Requisiti ammissione: 

- Iscrizione in corso di validità 2019/2020 OPES 
- Presentazione da parte di una società affiliata OPES 
- Svolgere attività di arrampicata da almeno due anni 
- Presentazione curriculum falesia e montagna di almeno 2 anni di attività 

PREREQUISITI: 

- Essere in possesso del titolo di Istruttore di primo livello OPES (o in alternativa titolo equipollente 
al secondo livello OPES se acquisito presso altri Enti o FASI) 

- Saper eseguire le seguenti manovre di corda:  
1. Discesa in corda doppia (allestimento e calata) 
2. Assicurazione al primo di cordata con mezzo autobloccante o semi autobloccante (es. GRI GRI) 
3. Assicurazione al primo di cordata con mezzo non autobloccante (es. secchiello) 

- Saper eseguire e spiegare la Manovra Petzl (o manovra in sosta con anello chiuso)  

Prove di esame II° livello: 

- Esecuzione di vie di arrampicata Lead almeno 6c a vista e 7a lavorato e Boulder 6b flash  
(25% del voto finale) 

- Tracciatura avanzata (esecuzione di un tracciato con caratteristiche indicate dalla commissione) 
(10% del voto finale) 

- Didattica corso base e corso avanzato (due argomenti indicati dalla commissione) 
- (45% del voto finale) 
- Test scritto a quiz con risposta multipla o aperta (Aspetti legali e responsabilità giuridiche istruttori, 

Enti e Associazioni; manovre di corda; materiali; tracciatura base; didattica base; comunicazione) 
(20% del voto finale) 

- Prova orale (su tutti gli argomenti trattati) (assegna un punteggio di merito che inciderà ai fini 
dell’aumento o della diminuzione del voto medio ottenuto nelle altre prove per massimo 0,5 punti) 

Numero ore corso formazione secondo livello: 
- 19 ore di formazione in aula 
- 5 ore esame valutativo 
- 15 ore di studio a casa 

Termine iscrizione: 

7 febbraio 2020 ore 18.00 tramite compilazione modulo online disponibile sul sito 
www.rocktimecenter.it/opes-italia/ 

Costo iscrizione: Euro 250,00* con versamento sul c/c bancario di OPES IT11L0538703208000001088781 
indicando nella causale il nome il cognome e la dicitura “CORSO ISTRUTTORE ARRAMPICATA II° LIVELLO” da 
versare entro il 16.03.2020 

*Per coloro che parteciperanno sia al corso di primo che di secondo livello è previsto un pagamento unico 
di Euro 410,00 al medesimo IBAN da effettuare entro il 21.02.2020 indicando nella causale il nome il 
cognome e la dicitura “CORSO ISTRUTTORE ARRAMPICATA I° e II° LIVELLO”  

 


