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La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera di Veneto e Friuli Venezia 

Giulia, afferente alla CNSASA, tramite la propria Scuola Interregionale, alla quale è affidata la conduzione tecnica dei 

Corsi,  

 

organizza il 

VII° Corso Propedeutico  

SCI FONDO ESCURSIONISMO 2019   

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Leonardo Magalini  

  

Località e date: 

Passo Rolle (Tn), 23 e 24 marzo 2019 

 

Finalità del corso  

L’obiettivo del corso propedeutico è quello di fornire agli aspiranti istruttori gli strumenti per migliorare la propria 

preparazione tecnica, culturale e didattica. 

 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico nelle Scuole del CAI interessate ed in 

regola con il tesseramento (Aspiranti Istruttori, Istruttori Sezionali ed Istruttori Titolati di primo e secondo livello). 

Per l’ammissione al Corso il Direttore della Scuola del candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito 

modulo, entro la data di chiusura delle iscrizioni, prevista per il 16 / 03 / 2019. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 12 persone. 

I canditati ammessi al corso saranno contattati via mail dal direttore del corso.  

Agli istruttori titolati partecipanti, la partecipazione al Corso Propedeutico verrà riconosciuto come aggiornamento 

obbligatorio (se non già effettuato in precedenza)  
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Modulistica  

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibile s u l  s i t o :  

w w w . v f g . c n s a s a . i t . 

Le domande di ammissione, dovranno pervenire in formato elettronico PDF all’indirizzo della Commissione: 

corsi.cisasavfg@gmail.com , e a quello del  direttore del corso annamaria.magalini@virgilio.it sempre entro e non oltre 

il 16/03/2019 

 

I candidati dovranno indicare nella domanda in modo leggibile un indirizzo di posta elettronica al quale fare 

riferimento per tutte le comunicazioni. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande dei candidati i cui requisiti non siano presentati con 

la massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti. 

 

 

Quote di iscrizione, assicurazione e spese di partecipazione  

 

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 80,00 e dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto conferma 

dell’ammissione al corso tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

 

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, 

 presso la Banca Di Credito Cooperativo delle Prealpi -  Fil. di Vittorio Veneto 

IBAN IT93A0890462190007000007646. 

 

precisando nella causale di pagamento “corso, anno, nome e cognome del partecipante”. 

(esempio: Corso Prop. SFE  2019 – Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata prima dell’inizio del corso all’indirizzo e-mail del direttore. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese di vitto, alloggio, trasferimento ed eventuali impianti di 

risalita.  

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI.  
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Certificato Medico 

All’inizio del corso ciascun candidato dovrà presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva a livello non  

agonistico valevole per l’intera durata del corso (tale certificato non va quindi spedito all’atto della domanda di 

iscrizione). 

La mancata presentazione di tale certificato comporta l’esclusione dalla partecipazione al corso. 

  

Elenco dei manuali e dei testi sui quali i partecipanti sono tenuti a prepararsi. 

Manuali pubblicati dal Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA:  

 Vol.  n° 12 -  Sci di Fondo Escursionistico (ed.  2003) 

 Vol.  n° 23 -  Sci Alpinismo (ed. 2011)  -  Capitoli 7 (Valanghe) -  8 (Valutazione stabilità del manto nevoso) -  10 
(Artva) 

 Dispensa integrativa Scuola Centrale SFE: Didattica della Tecnica Sciistica. 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

 Attrezzatura da sci escursionismo/telemark completa per fuoripista, ARTVA Pala Sonda, pelli di foca  

 Carta topografica della zona, bussola, altimetro, penne/matita, blocco per appunti  
 

Programma del corso: 

Sabato 23 marzo 

 Ore 8.30 Ritrovo presso Albergo Venezia e registrazione dei partecipanti. 

 Ore 9.00 Prova ricerca Artva – sonda – pala ed esecuzione Profilo stratigrafico   

 Ore 12.00 Pausa ristoro 

 Ore 12.30 Tecnica Fisi Sci Discesa in pista e fuoripista presso locali impianti.  Particolarmente approfondita sarà la 
tecnica del Telemark. 

 Ore 17.30 Preparazione tracciato per escursione della domenica con richiami su orientamento e preparazione 
e condotta di un’escursione    

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.00 Didattica tecniche sci discesa e sci fondo.  La  figura  dell' istruttore  del  Cai.  

 Ore 22.30 Riposo 
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Domenica 24 marzo 

 Ore 7.15 Sveglia e colazione  

 Ore 8.00 Inizio Escursione con verifica materiali e prova cancelletto con Artva,      
verifica tracciato di rotta (carta + bussola)preparato la sera precedente, osservazione dell’ambiente e verifica corret
ta traccia di salita,verifica tecniche di discesa fuoripista, esercitazione su autosoccorso in valanga con uso di Artva, s
onda, pala. 

 Ore 14.30 Termine   escursione e pausa ristoro 

 Ore 15.00 Discussione su prove pratiche e teoriche effettuate durante le due giornate. Verifica del corso sia  a  
livello  generale  che  individuale. 

 Ore 16.30 Chiusura corso.   

N. B.  Il programma didattico sia pratico che teorico e la località sede del corso possono subire variazioni anche per 
avverse condizioni nivo-meteo. 

 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

e-mail: annamariamagalini@virgilio.it - tel. 3313488672 Leonardo Magalini (direttore del corso) 

e-mail: bonottolu@tiscali.it  - Bonotto  Luciano  (direttore Scuola Interregionale)  

e-mail: corsi.cisasavfg@gmail.com (Commissione Interregionale VFG.)  
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