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C i r c o l a r e   n.   01/2019 

Invio per posta elettronica 

Pordenone, 10.04.2019 

   Ai Direttori delle Scuole del Veneto e Friuli V.G 

 p.c.:    Al Direttivo della Scuola Interregionale 

Ai Referenti dei CDR Veneto e Friuli V.G. 

 

OGGETTO: INCONTRI delocalizzati di ripasso-aggiornamento per Istruttori di 1° e 2° livello  
 

Con il 2019 inizia il nuovo ciclo 2019-2023 degli incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento che avranno cadenza quinquennale 
(indicazioni CNSASA). 
  
Da questa nuova sessione, gli incontri di ripasso-aggiornamento sono obbligatori per tutti i Titolati di 1° e 2° livello (che in seguito 
indicheremo solo con la denominazione di “Titolati”), che dovranno partecipare attivamente ai moduli di propria pertinenza, 
almeno una volta nel periodo del quinquennio. E’ auspicabile la partecipazione anche per l’intero organico delle Scuole Sezionali, al 
fine di garantire una maggior tutela sulle responsabilità che i Direttori hanno dei propri Istruttori e per garantire un sempre più 
elevato livello di uniformità didattica. 
 
Si raccomanda ai Direttori delle Scuole di curare l’aggiornamento dei Sezionali e di conservare l’attività individuale svolta di anno in 
anno in modo da dimostrare adeguata “affidabilità” dell’organico, in particolare dei Sezionali della cui formazione risponde il Direttore 
della Scuola.  
  
In questi ultimi anni l’attenzione sulla preparazione e sull’aggiornamento di un organico di una Scuola Sezionale ha assunto un ruolo 
sempre più importante, sia per gli organi giudiziali, sia per il CAI centrale. Per questi motivi si è esteso l’obbligo di aggiornamento 
anche ai Titolati di 2° livello, come precisato nel capitolo successivo, senza togliere alcun merito sul percorso formativo sostenuto da 
un Istruttore Nazionale.  
 
L’AGGIORNAMENTO DELL’ ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO (NAZIONALE) 

a) Gli Istruttori Titolati di 2° livello che svolgono la propria attività didattica soltanto presso la Scuola Sezionale di appartenenza, 
saranno obbligati a partecipare agli incontri di ripasso-aggiornamento indicati nel capitolo successivo; 

 
b) Gli Istruttori presenti nell’organico della Scuola Interregionale, dovranno aggiornarsi presso le attività indicate dalla Scuola 

Interregionale; 
 

c) Sono esentati dagli aggiornamenti sopraindicati, gli Istruttori Nazionali appartenenti alla Scuola Centrale. 
 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI DELOCALIZZATI 
Gli incontri di ripasso-aggiornamento dovranno essere organizzati e svolti da due o più Scuole in modo da favorire l'interscambio di 
esperienze e le conoscenze reciproche tra organici.  
Tali incontri sostituiranno per l’occasione i corrispondenti aggiornamenti annuali delle singole Scuole. 
 
Ciascuna Scuola richiederà il proprio Nulla Osta di Aggiornamento della Scuola (Codice ASD). 

 
Per ogni incontro di ripasso-aggiornamento dovrà essere individuato un Coordinatore delle Scuole promotrici.  
Il Coordinatore comunicherà all'indirizzo aggiornamenti.cisasavfg@gmail.com della Commissione, la data, il luogo di svolgimento, le 
Scuole partecipanti, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico.  
Ciò è necessario per la compilazione del calendario con la programmazione degli incontri che troverete sul sito della Commissione 
VFG (Info corsi regionali -> Incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento). 
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Il Responsabile dell’incontro dovrà essere un Istruttore Nazionale appartenente alla Scuola Interregionale VFG esterno alle Scuole 
Sezionali partecipanti, che verrà contattato dal Coordinatore, facendone richiesta ai Referenti nominati dalla Scuola Interregionale 
VFG almeno 30 giorni prima: 
Daniele Mazzucato  cellulare:  345.799 9739 - e-mail:  daniele.blackjack@gmail.com 

 
Sul sito della Commissione VFG (Info corsi regionali -> Incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento) è disponibile il calendario delle 
Scuole Sezionali che hanno già effettuato gli incontri di ripasso-aggiornamento e quello con tutti gli incontri di ripasso-aggiornamento 
promossi dalle Scuole Sezionali.  
In questo modo gli Istruttori di che non hanno potuto partecipare agli incontri programmati dalla propria Scuola, hanno la possibilità 
di prendere parte agli incontri promossi da altre Scuole Sezionali.  
Ciò potrà avvenire previo contatto con il Coordinatore dell’incontro interessato. 

 
Gli Istruttori di 1° e 2° livello aggiorneranno gli Istruttori Sezionali e gli Aspiranti Istruttori in gruppi composti da 1-2 aggiornatori e 3-4 
aggiornandi per volta. 

 
Al termine di ogni giornata formativa, l'Istruttore appartenente alla Scuola Interregionale VFG e Responsabile dell’incontro di 
ripasso-aggiornamento, apporterà sul libretto degli Istruttori che hanno partecipato attivamente all’incontro dimostrando adeguata 
preparazione, luogo, data e firma e invierà alla Commissione all'indirizzo aggiornamenti.cisasavfg@gmail.com e ai Direttori delle 
Scuole Sezionali che hanno partecipato, la relazione finale che contiene anche l’elenco degli Istruttori dei quali viene certificata la 
preparazione. 
 

Per ogni incontro viene richiesto a ciascuna Scuola Sezionale un contributo forfettario di 50,00 euro per spese organizzative, da 
versare  tramite bonifico bancario a:  

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto  

cod. IBAN: IT93 A 08904 62190 007000007646;  

precisando nella causale: Aggiornamento delocalizzato, Scuola di… e data dell’incontro.  

Inviare copia del versamento alla Commissione all’indirizzo mail aggiornamenti.cisasavfg@gmail.com. 

 
Gli incontri di ripasso-aggiornamento si suddividono in diverse modalità in base alla specialità del Titolato.  
Per gli Istruttori Titolati di Alpinismo e Sci Alpinismo, i moduli di aggiornamento saranno: 

 Roccia 

 Alta Montagna 

 Neve e Valanghe 
 
Per gli Istruttori Titolati di Arrampicata Libera: 

 Roccia 
 
Per gli Istruttori Titolati di Sci Escursionismo: 

 Neve e Valanghe 

 Corso CTM (Conduzione Traccia Microtraccia) 
 
Inoltre si considerano aggiornati, per i moduli sotto indicati, i partecipanti ai seguenti corsi propedeutici:  

 
o Corso propedeutico di Neve e Valanghe – come aggiornamento del modulo di Neve e Valanghe  
o Corso propedeutico di Alta Montagna – come aggiornamento del modulo di Ghiaccio Alta Montagna  
o Corso propedeutico di Arrampicata libera – come aggiornamento del modulo di Roccia  
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Per gli Istruttori dell’Organico della Scuola Interregionale VFG saranno considerati i seguenti momenti di ripasso-aggiornamento: 

 La partecipazione agli aggiornamenti organizzati dalla Scuola Interregionale VFG; 
 

 La partecipazione come Istruttore ai moduli dei corsi regionali. L’aggiornamento è riferito allo specifico modulo in cui è 
presente; 

 

 La partecipazione come Istruttore ai Corsi Propedeutici: 
 

o Corso propedeutico di Neve e Valanghe – come aggiornamento di Neve e Valanghe  
o Corso propedeutico di Alta Montagna – come aggiornamento Ghiaccio Alta Montagna  
o Corso propedeutico di Arrampicata Libera – come aggiornamento di Roccia 

 

 La partecipazione agli incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento come Referente per la Scuola Interregionale o come 
Istruttore. Si auspica comunque che il Referente sia un Istruttore aggiornato sui contenuti forniti dalla Scuola Interregionale 
VFG.   

 
Gli incontri di ripasso-aggiornamento effettuati nel primo quinquennio 2014-2018 hanno evidenziato un migliore interscambio di 
esperienza pratica ed opinioni se i gruppi presenti in ogni stazione sono composti al massimo di 4/5 persone di cui 1-2 Istruttori che 
presentano l’esercizio e 2/3 Istruttori che ripetono l’esercizio. Questo sistema risulta migliore piuttosto che a gruppi più numerosi 
perché rende più attiva la partecipazione degli Istruttori presenti all’aggiornamento.   
 
Gli Istruttori che hanno conseguito il titolo di 1° e 2° livello nel periodo 2019-2023 sono esentati dagli aggiornamenti. 
 
PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEL TITOLO 
Al termine del quinquennio 2019-2023, la CISASA invierà ai Direttori delle Scuole Sezionali la comunicazione di avvio della procedura 
di sospensione al titolo per gli Istruttori Titolati che non avranno terminato il loro percorso di aggiornamento. 
Il Direttore della Scuola, dopo aver comunicato e sentito l’Assemblea dell’organico, invierà il suo parere alla Commissione che valuterà 
sul proseguo della procedura.  
L’avvio della procedura di sospensione sarà anticipato al termine del 2020 per gli Istruttori di 1° livello, che nel quinquennio 2014-
2018 non avranno ancora concluso il loro percorso di aggiornamento.  

 
Per eventuali richieste e chiarimenti, i riferimenti sono: 

  
Luciano BONOTTO 338.356 2685 – bonottoluciano@gmail.com (Scuola Interregionale); 
Daniele MAZZUCATO 345.799 9739 – daniele.blackjack@gmail.com (Scuola Interregionale); 
Paolo PICCINI 349.368 2252 – a.paolopiccini@gmail.com (Commissione Interregionale);  

Alessandro BONALDO 368.377 8081 – alebonaldo@libero.it (Commissione Interregionale). 

 

Il Delegato CISASA-VFG       Il Presidente CISASA-VFG 

      Paolo Piccini          Gabriele Remondi 
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