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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 

CORSO AGGIORNAMENTO INAL E IAL SCUOLA BIVENETA 2019 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Marini Leonardo INAL-IA-ISA 

 

Località e date 

Cortina 9 e 10 novembre 2019 

 

Finalità del corso  

Aggiornare ed uniformare le tecniche di insegnamento dell’arrampicata alla luce delle esperienze degli ultimi anni, 

omogeneamente alle indicazioni della Scuola Centrale. 

Aggiornare ed uniformare l’insegnamento dell’allenamento all’arrampicata 

Aggiornare ed uniformare le tecniche e i criteri di chiodatura di falesie anche in relazione alla sicurezza dei siti 

d’arrampicata 

 

Istruttori ai quali è riservato il corso: 

Considerando il numero di potenziali partecipanti, anche per salvaguardare la qualità della parte pratica è necessario 

limitare a: 

- INAL delle Scuole Veneto e FVG 

- Un IAL per Scuola Veneto e FVG 

Le Scuole potranno poi indicare un secondo potenziale partecipante IAL, da convocare nel caso rimanessero posti a 

disposizione per stretto ordine di arrivo delle adesioni. 

Sono previsti massimo 40 partecipanti; In caso di maggior richieste la selezione dei partecipanti sarà a cura del 

Direttore della Scuola Biveneta. 

 

Modalità d’iscrizione  

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

Commissione: corsi.cisasavfg@gmail.com , e al coordinatore del corso lmarini@hotmail.it entro e non oltre il 

30/09/2019. 

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo dei Corsi Propedeutici. 

Entro il 15 ottobre sarà data conferma ai SOLI partecipanti  

 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione 

La quota d’iscrizione, che include solo la partecipazione alle lezioni e il catering è stabilita in € 40 e dovrà essere 

versata SOLO dopo aver ricevuto la conferma dell’ammissione al Corso tramite bonifico utilizzando le seguenti 

coordinate bancarie:  
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Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, 

 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI FILIALE DI VITTORIO VENETO 

IBAN IT93A 08904 62190 007000007646 

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

(esempio: Corso aggiornamento INAL-IAL 2019 – Rossi Mario) 

 

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della Commissione e del Direttore del Corso. 

 

Saranno a carico dei partecipanti al corso tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento. Sarà stipulata una 

convenzione con hotel per il/i pernottamenti/cene la cui prenotazione e pagamento saranno a carico dei partecipanti 

così come ogni spesa viaggio. 

I dettagli e costi della convenzione saranno comunicati via mail ai partecipanti. 

Per i due pranzo è previsto un servizio di catering. 

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci del Club Alpino Italiano. 

 

Durata: 

Il corso è di 2 giornate: 

- Primo giorno arrampicata e didattica  

- Post cena prima giornata allenamento parte teorica 

- Seconda giornata: mattino parte pratica allenamento 

- Pomeriggio chiodatura 

                                                                                                                                                                                                                           

Ritrovo: 

Registrazione: 9 novembre Ore 8,00 presso Palestra Lino Lacedelli, Cortina loc. Sopiazes 

Ore 8,30 inizio lavori 

Chiusura lavori domenica 10 novembre ore 18,00 

 

Location: 

Palestra Lino Lacedelli di Cortina con relativa sala riunioni e saletta allenamento. Per la chiodatura è prevista la parte 

didattica in aula. 

 

Programma lezioni e relatori 

 

Nuovi orientamenti di tecnica e didattica d’arrampicata. 

Coordinatore: Bruno Capretta; Interventi di Alessandro “Jolly “Lamberti, Giampietro Rossi e Maurizio Oviglia. 

Svolgimento: partendo dalle attuali tecniche ufficiali (Manuali CAI) il coordinatore esporrà gli sviluppi e le novità. Gli 

interventi esporranno suggerimenti ed esperienze pratiche; sarà comunque privilegiata la parte pratica svolta in 

palestra. 

Durata: prima giornata. 
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Nuovi orientamenti d’allenamento per l’arrampicata 

Relatore: Alessandro Lamberti ( Jolly)  

Svolgimento: Lezione teorica la sera del primo giorno e pratica il mattino del secondo giorno.  

Oggetto: Il relatore evidenzierà gli sviluppi delle principali tecniche d’allenamento destinate al miglioramento della 

tecnica e delle prestazioni non competitive per climber neofiti ed esperti. 

Durata: parte teorica dopo cena e parte pratica mattino della domenica 

 

Nuovi orientamenti sulla chiodatura di siti d’arrampicata  

Relatore: Maurizio Oviglia. 

Svolgimento: sala riunioni  

Oggetto: il relatore esporrà gli sviluppi delle tecniche per l’attrezzatura dei siti d’arrampicata con particolare 

attenzione alla sicurezza per la frequentazione dei siti stessi. 

Durata: pomeriggio domenica. 

 

Chiusura lavori: domenica ore 18,00 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

 

Leonardo Marini: mail lmarini•@hotmail.it   tel.  328 9328116 

 

Commissione Interregionale VFG: mail: corsi.cisasavfg@gmail.com 

 


