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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 

XIV° Corso Propedeutico  

ARRAMPICATA SU GHIACCIO VERTICALE 2020 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: INA Antonello Puddu 

  

Località e date: 

Riva Di Tures  BZ   

  7-8-9 Febbraio 2020 

 

Finalità del corso 

L’obiettivo del corso propedeutico è quello di fornire gli strumenti per migliorare la propria 
preparazione tecnica e culturale, al fine di sviluppare competenze specialistiche da destinare 
alla propria formazione alpinistica ed al completamento del proprio bagaglio di istruttore, oltre 
che alla formazione ed all’aggiornamento di tutti gli organici delle Scuole del CAI. In questo 
modo si intende inoltre offrire l’opportunità di migliorare l'uniformità didattica nelle nostre 
Scuole, garantire un elevato livello cognitivo, qualitativo e di sicurezza nell'esercizio dell'attività 
didattica, oltre che nell’attività individuale di tutto il corpo docente. 

Tale iniziativa non intende assolutamente sostituirsi all’attività formativa di base degli organici, 

che è propria delle Scuole di provenienza, bensì di integrarla, implementando 

l’approfondimento, il confronto e le esperienze relazionali. 
Il corso ha validità ai fini di aggiornamento per i titolati . 

 

 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico presso le Scuole 

del CAI (Aspiranti Istruttori, Istruttori Sezionali ed Istruttori Titolati di primo e secondo livello), 

interessate ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 socio CAI  in regola con il pagamento della quota associativa;  
 inserimento ufficiale nell’organico di una Scuola depositato presso la CNSASA-VFG 

 

Considerate le tematiche trattate ed il livello al quale verranno affrontate, si richiede ai 

partecipanti una buona conoscenza dei concetti di base della materia. 
 

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 

15/01/2020. 

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

Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altre date. 

http://www.vfg.cnsasa.it/
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 Modulistica 

 

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibile sul sito: 
www.vfg.cnsasa.it 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire in formato elettronico PDF all’indirizzo della 
Commissione: corsi.cisasavfg@gmail.com, e al direttore del corso Antonello Puddu 
antonello56puddu@gmail.com  tel. 3454799007  sempre entro e non oltre il 15/01/2020 

 

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 nei 
termini prescritti. 

 

I candidati dovranno indicare nella domanda in modo leggibile un indirizzo di posta elettronica 
ed un recapito telefonico (cellulare) ai quali fare riferimento per tutte le comunicazioni. 

 

 
 

Quote di iscrizione e spese di partecipazione  
 

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 120,00, e dovrà essere versata solo dopo 

aver ricevuto la 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 FILIALE DI VITTORIO 

VENETO 

Codice IBAN:  IT93 A 08904 62190 007000007646 

 

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

 

(esempio: Corso Prop. Arrampicata Ghiaccio Verticale 2020– Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata il giorno del ritrovo presso la 

sede del corso. 

 

La quota di partecipazione NON comprende i costi di vitto e alloggio (venerdì e sabato) che 

restano a carico dei partecipanti, unitamente alle spese di trasferimento ed eventuali ulteriore 

pernottamenti 

 
La copertura assicurativa per eventuali infortuni è quella prevista dal Club Alpino 

Italiano per attività sociale 

 

 

 

 

http://www.vfg.cnsasa.it/
http://www.vfg.cnsasa.it/
mailto:corsi.cisasavfg@gmail.com
mailto:antonello56puddu@gmail.com
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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. 

 

 

 

 

Programma del corso 
 

 Venerdì 7 febbraio 

 8.30 ritrovo partecipanti al piazzale antistante l’Hotel Alpenrast. 

 8,45 presentazione collegio istruttori, modalità di gestione del corso e obiettivi. 

 9,00 trasferimento sui siti dedicati alle esercitazioni. 

 16.30 termine attività e rientro in Hotel. 

 17.30 lezione teorico-culturale. 

 

 Sabato 8 febbraio 

 8.00 Salita cascata di media difficoltà. 

 16,30 rientro in Hotel. 

 17.30 lezione teorica. 

 

 Domenica 9 febbraio 

 8.00 Salita cascata di medio alta difficoltà.  

 14,30 rientro. 

 16.00 conclusione del corso e congedo dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

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

 

Manuali p u b b l i c a t i  d a l  Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA:  

 Manuale Didattico del CAI (CAI-CONI 1999)   

 Arrampicata su Ghiaccio Verticale – edizione Novembre 2012  

 I Materiali per Alpinismo e le relative Norme – edizione Novembre 2013 

 PDF Soste per Alpinismo 2015_10_23 e Didattica 2016_03_29 

http://www.vfg.cnsasa.it/
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Equipaggiamento e materiale individuale  

 

Coppia di piccozze tecniche (piolet-traction), ramponi rigidi, ½ corda, imbracatura, casco, 

connettori, cordini dinamici, fettucce, alcuni rinvii-preparati, freno dinamico (tipo tuber). Utile 

(non obbligatorio) viti da ghiaccio, attrezzo per pulizia viti o uncino per abalakov, alcuni chiodi 

da roccia, visiera per casco. 

Si raccomanda: abbigliamento adeguato, doppio paio di guanti, scarponi da alta montagna, 

ramponi regolati, pila frontale, pranzo al sacco, kit pronto-soccorso, fischietto chiamate di 

emergenza.  

 
Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

 

mail: antonello56puddu@gmail.com  tel. 3454799007 Antonello Puddu  (Direttore del corso) 

mail: bonottolu@tiscali.it  tel 3383562685  Luciano Bonotto (Dir. Scuola Interregionale VFG) 

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

http://www.vfg.cnsasa.it/
mailto:antonello56puddu@gmail.com
mailto:bonottolu@tiscali.it
mailto:corsi.cisasavfg@gmail.com

