
 
        DOCUMENTO 6 
 

                                                   
Programma di Corso Avanzato per 

Operatori su Percorsi Acrobatici in Outdoor Campus 
conforme alla norma europea UNI EN 15567-1/2 

Durata del corso: 24 ore (3gg x 8 ore) 
 

Argomenti del corso:  
 
Il parco acrobatico: normativa 15567-1, funzionamento, attività, regolamenti, 
norme di sicurezza, attrezzature e DPI  
 
Uso delle attrezzature e DPI; Pratica sui percorsi. Manovre tecniche di base. 
Salita e discesa dai percorsi.  
 
Normativa 15567-2. Gestione del Parco. Accoglienza, accettazione, briefing e 
sorveglianza lungo i percorsi.  
 
Manovre tecniche di base. Cenni di pronto soccorso e allertamento primo 
soccorso.  
 
Manovre tecniche avanzate. Interventi si soccorso e recupero                    
(dimostrativi o riservati a coloro già in possesso di attestato per lavori su funi).  
 
Definizione del Piano di Organizzazione della Sicurezza e di soccorso.  
 
Le attività outdoor compatibili con la conduzione di un Eco campus  
 
Test di verifica per gli operatori ed eventuali soccorritori già in possesso di 
attestato.  
 

N.B. Il corso è riservato a iscritti ad una ASD affiliata ASI/FISSS di 
riferimento. 

 
 

 

 

 



 

 

NODI PROTOCOLLARI DI LAVORO E SICUREZZA  

(come da manuale FISSS “Dati per Vivi”) 

 

ANCORAGGIO 

 

 Barcaiolo o parlato (con e senza serraglio)/ Barcaiolo doppio 

 Mezzo barcaiolo (+ asola e contro asola) 

 Giro morto e parlato sul dormiente 

 Gassa d'amante (anche con una mano sola) doppia e tripla per imbracatura 

 Nodo Savoia semplice e doppio (o a otto). 
 

GIUNZIONE 

 

 Nodo piano 

 Nodo di scotta (Bandiera) semplice e doppio 

 Inglese (semplice e doppio) 

 Nodo fettuccia 

 Nodo margherita 

 Legatura piana 

 Legatura a croce 
 

BLOCCANTI 

 Bocca di lupo 

 Prusik 

 Marchand 

 Bellunese 
 

Inoltre: 

Imbracatura di emergenza con otto superiore (completa) 



 

 
 

DISPENSE CORRELATE 
 
 
 

 La norma EN 15567 

 Uso delle corde nella pratica “outdoor e adventure camp” 

 Esempio di relazione per costruzione parchi outdoor (con le 
normative da rispettare prima durante e dopo) 

 Cenni di arrampicata arborea 

 Outdoor Campus Format 

 Manuale FISSS “Dati per Vivi” con  nodi protocollari 

 Estratto del Manuale di tree climbing (composizione dei nodi) 

 
Inoltre per i candidati al ruolo di soccorritori: 
 

 Manuale di tree climbing (completo in libera divulgazione dalla 
Regione Piemonte) 

 Norme di sicurezza nei lavori in quota 

Ai quali attingere per prepararsi all’indispensabile prova teorico-pratica 
dedicata 
 
Per quanto riguarda i cenni di primo soccorso essi verranno spiegati da 
un operatore abilitato di pronto soccorso scelto a seconda della 
disponibilità del personale sanitario locale e si limiterà alle sole pratiche 
consentite per coadiuvare la prima diagnosi (GAS) durante 
l’indispensabile collegamento (da effettuare in maniera corretta) col 
centralino del 118 

 

 
 


