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La Scuola Interregionale VFG, su mandato della Commissione Scuole VFG di Alpinismo Sci 
Alpinismo e Arrampicata Libera,del Club Alpino Italiano organizza il

V� Corso Propedeutico 
Snow Board Alpinismo 2013

Direzione del Corso
Il corso sar� diretto da: Nicola Bernardi

Programma del corso, date e localitÄ:
 09 – 10 marzo – Passo San Pellegrino 

FinalitÄ del corso 
L’obiettivo del corso propedeutico � quello di fornire gli strumenti per migliorare la propria preparazione 
tecnico/culturale.

Ammissione al corso 
Possono partecipare al corso i soci del Club Alpino italiano in regola con il pagamento della 
quota associativa anno 2013 e in organico presso una scuola sezionale.

Modulistica 
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda � reperibili s u l  
s i t o : w w w . vfg.cnsasa.it ed � costituita da: 
 Domanda di partecipazione; 
 Attivit� didattica; (mod. A)
 Attivit� personale in ambiente; (mod. B – C - E – F )

Per l’ammissione al Corso ogni candidato dovr� presentare domanda, redatta su
apposito modulo, controfirmata dal Presidente di Sezione e dal Direttore della Scuola, entro e 
non oltre il 28/02/2013
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre questa data. 

Alla domanda devono essere inoltre allegati: 

a) Una fotografia digitale (jpg) formato tessera; (solo invio mail)
b) Curriculum dell’attivit� didattica e in ambiente,(controfirmata dal Direttore della Scuola). 
c) Informativa sulla privacy
d) Certificato medico per attivit� sportiva non agonistica con validit� per l’intera durata del 

corso
e) Ricevuta di pagamento iscrizione al corso

Le domande di ammissione (complete degli allegati di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e)
dovranno pervenire in forma cartacea, a mezzo di posta ordinaria, NO RACCOMANDATA
a: 

www.vfg.cnsasa.it
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Commissione Interr. VFG Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera,
C a s e l l a  p o s t a l e  1 1 2  – 3 3 1 7 0  P O R D E N O N E

Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovr� inviare, sempre entro e non oltre il
28/02/2013, tutta la documentazione in formato PDF all’indirizzo: corsivfg@cnsasa.it .

I candidati dovranno indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica al quale fare 
riferimento per tutte le comunicazioni.

Quote di iscrizione, spese di partecipazione, certificato medico e assicurazione 
La quota di iscrizione al Corso � stabilita in euro 110,00 e dovr� essere versata tramite 
bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, presso la Banca Popolare di Marostica Fil. 
di BAssano del Grappa – IBAN IT48Z0557260162CC0151011075.

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

(esempio: corso Prop. SBA 2013 – Rossi Mario)

La copertura assicurativa minima richiesta per gli infortuni � quella fornita dalla sede
centrale agli Istruttori del Club Alpino Italiano.
Saranno a carico dei partecipanti al corso tutte le spese di vitto, alloggio, di trasferimento ed 
eventuali impianti di risalita. 

Programma dettagliato del corso
Il programma dettagliato del corso sar� pubblicato sul sito www.vfg.cnsasa.it o fornito prima 
dell’inizio del corso dal Direttore 

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: 
 Sci Alpinismo  
 ARTVA –Apparecchi per la ricerca dei travolti in valanga 
 Alpinismo su roccia 
 Manuale Didattico del Club Alpino Italiano (CAI – CONI 1999)
 Cartografia e Orientamento

Altri testi consigliati



Equipaggiamento e materiale individuale 

www.vfg.cnsasa.it
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Tavola soft, racchette da neve, calzature ramponabili e adatte a superare difficolt� di ghiaccio 
e misto facile, ARTVA, pala e sonda. Carta topografica della zone bussola altimetro 
penne/matite blocco per appunti .

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 
mail: nb@email.it - tel. 3421298651 (Direttore del corso) 
mail stef.ferro@libero.it tel…………………………(Direttore della Scuola Interregionale) 
mail: corsivfg@cnsasa.it (Commissione Interregionale VFG.) 

www.vfg.cnsasa.it

