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CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ISTRUTTORE REGIONALE DI 
ARRAMPICATA LIBERA

REGOLAMENTO GENERALE

1. BANDO
Il bando del Corso Regionale per il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera viene 
pubblicato e diffuso dalla Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera del 
Convegno di appartenenza in collaborazione con la Scuola Interregionale dello stesso O.T.P. almeno 60 giorni prima 
dell’inizio del suddetto Corso, a tutte le Scuole Sezionali del medesimo Convegno. 
Il bando deve contenere:
1.1 modalit� di ammissione, quali:

- l’iscrizione al C.A.I.;
- l’et� minima per l’accettazione;
- i requisiti tecnico/didattici minimi necessari;
- la documentazione individuale (certificato medico, domanda di iscrizione, ecc)

1.2 calendario e localit� della Selezione e del Corso;
1.3 indicazione delle quote di iscrizione alla Selezione e al Corso, modalit� e termini di presentazione delle domande;
1.4 modalit� tecniche sull’effettuazione della Selezione e del Corso (prove per l’ammissione,      prove per la verifica e 
la valutazione, ecc.);
1.5 equipaggiamento individuale;
1.6 elenco dei manuali e dei testi necessari per la preparazione al Corso; 
1.7 eventuali altre indicazioni utili.

2. CONDIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE E MODALIT� DI AMMISSIONE
Alla Scuola Interregionale di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera, ed in particolare ad uno o pi� titolati INAL 
in collaborazione con il Direttore della Scuola stessa, � affidata l’organizzazione e la conduzione tecnica del corso. La 
Commissione su indicazione della Scuola fissa il numero massimo di allievi ammissibili; tale numero � definito in base a 
criteri oggettivi quali il numero di Istruttori disponibili, i vincoli organizzativi e logistici, i costi, ecc.
I candidati devono essere presentati dalle Scuole di appartenenza, riconosciute ufficialmente dalla C.N.S.A.SA., che 
garantiscono l’attivit� e i requisiti generali richiesti. 
Il/i Direttore/i del corso (INAL) assieme alla direzione della Scuola e al presidente della Commissione valuta le 
candidature che saranno sottoposte a ratifica alla Commissione Interregionale Scuole. 
Requisiti minimi per l’ammissione:
a) iscrizione al C.A.I.;
b) et� minima anni 20 compiuti entro il 31/12 dell’anno in cui si svolge il Corso;
c) presentazione e certificazione da parte della Scuola e della Sezione di appartenenza;
d) per la partecipazione alla Selezione e successivamente al Corso per il conseguimento del titolo di Istruttore 
Regionale di Arrampicata Libera � necessario per il Candidato almeno la qualifica di Aiuto Istruttore operante da non 
meno di due anni (o con partecipazione continuativa per almeno due anni) nell’ambito di Corsi Sezionali di 
Arrampicata Libera, di Roccia o di Aggiornamento di una Scuola del C.A.I. riconosciuta dalla C.N.S.A.SA..
e) presentazione di curriculum individuale, almeno degli ultimi 3 anni, atto ad attestare il titolo gi� conseguito 
(AIAL,AIA, IA, ISA, I.N.A.,I.N.S.A.,ISBA,ISFE,INSFE, A.G.A.I) e giustificativo della richiesta di partecipazione alla Selezione 
per l’ottenimento del Titolo di I.A.L. 
f) presentazione di certificato medico in regola per tutta la durata del corso.
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3. REQUISITI TECNICI MINIMI PER L’AMMISSIONE
3.1 Attivit� Didattica nell’ambito di una Scuola C.A.I. riconosciuta dalla C.N.S.A.SA. (partecipazione in qualit� di 
Istruttore titolato o di aiuto-Istruttore ai Corsi Sezionali; lezioni didattiche organizzate e tenute presso le Scuole C.A.I.; 
altre attivit� nell’ambito della Scuola di appartenenza.)
3.2 Attivit� individuale, con riferimento agli ultimi 3 anni, segnalata sugli appositi moduli forniti dalla Commisione 
Scuole (vedi punto 2e) 
3.3 Superamento della fase di Selezione costituita da una parte teorica (Test e/o Colloquio inerente le conoscenze 
culturali della Disciplina quali Storia dell’Alpinismo e dell’Arrampicata, Fisiologia, Allenamento, Materiali e Catena di 
Assicurazione relativi all’arrampicata), dalla verifica oggettiva circa le conoscenze delle manovre di cordata e di 
autosoccorso della cordata (paranco, calata con ferito, gestione di una doppia, soste su protezioni fisse) e dal 
superamento di una o pi� vie con difficolt� di almeno 6b/6b+ (Scala Francese).
3.4 L’attivit� individuale va presentata esclusivamente sui moduli forniti che devono essere certificati dalla Scuola di 
appartenenza (a firma del Direttore della Scuola) con eventuali precisazioni e commenti. La domanda di iscrizione 
dovr� essere firmata anche dal Presidente della Sezione in cui � iscritto il candidato.

4. CALENDARIO
4.1 La fase di Selezione teorico-pratica si articola in almeno 2 giornate, secondo le modalit� indicate al punto 3.3.
4.2 Il Corso Regionale per il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera si articola in almeno 
8 giornate, anche non continuative.

5. CONTENUTI DIDATTICI ED ATTIVIT� DEL CORSO
Il Corso Regionale per il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera si svolge con 
riferimento ai seguenti settori:
5.1 Parte tecnico-pratica su roccia (salite su monotiri e vie a pi� tiri e manovre di soccorso e autosoccorso della 
cordata) ed abilit� e conoscenze tecniche relative;
5.2 Tecniche e Cultura alpinistica, dell’Arrampicata Libera e Sportiva di carattere generale quali:
5.2a) Metodologia e Principi base della Didattica del Gesto Arrampicatorio;
5.2b) Elementi di Metodologia e Didattica;
5.2c) Approfondimento e discussione critica delle tecniche di assicurazione, autoassicurazione e autosoccorso della 
cordata su monotiri e vie a pi� tiri di arrampicata sportiva (In relazione alle situazioni arrampicatorie, impiego dei Nodi 
fondamentali quali Barcaiolo, Mezzo Barcaiolo, Asola di bloccaggio, Nodo Bulino Doppio, Nodo delle Guide Infilato e 
con Frizione, Nodo Fettuccia, Nodo Inglese Doppio, Nodo Machard; Migliore, utilizzo dei vari freni e bloccanti e loro 
limiti; Paranco; Bilancino e raggiungimento della sosta con calata del ferito; Gestione di una Doppia; Sosta e sua 
gestione su chiodi normali e su ancoraggi fissi);
5.2d) Tecniche elementari di Pronto Soccorso;
5.2e) Attrezzi e Materiali dell’Arrampicata libera e Sportiva e loro utilizzo corretto e proficuo;
5.2f)  La Catena di Assicurazione;
5.2g) Elementi di Geologia applicata all’arrampicata;
5.2h) Elementi basilari e relative Tecniche per l’Attrezzatura dei siti di arrampicata e pericoli in falesia;
5.2i) Storia dell’arrampicata libera e dell’arrampicata sportiva, Etica e Regole dell’Arrampicata e Scale di Difficolt�;
5.2l)  Regolamenti e Normative del CAI per le Scuole;.
5.2m)Programmazione e gestione di un Corso di Arrampicata Libera di primo livello.
5.3 Conoscenze di carattere specifico dell’arrampicata:
Elementi fondamentali di anatomia, fisiologia, traumatologia e metodologia dell’allenamento.
5.4 Devono inoltre essere valutate le capacit� didattiche degli allievi con riferimento alla competenza richiesta e 
necessaria nelle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.
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5.5 Nei settori sopra elencati il Corso deve essere volto sia alla verifica e valutazione dell’idoneit� degli Allievi, sia 
all’affinamento delle loro abilit� e delle loro conoscenze culturali relativamente agli argomenti indicati.

Gli argomenti trattati durante il Corso si riferiscono ai Corsi di Arrampicata di qualsiasi livello svolti nell’ambito delle 
Scuole del C.A.I.. Tali argomenti sono elencati nel documento della C.N.S.A.SA. riguardante gli adempimenti 
amministrativi ed organizzativi delle Scuole. In particolare, durante lo svolgimento del Corso, dovrebbero essere 
considerati ed approfonditi adeguatamente argomenti tecnici e culturali quali l’autosoccorso della cordata, metodi e 
strumenti didattici ed organizzazione di un Corso di Arrampicata Libera di primo livello, ruolo e responsabilit� 
dell’istruttore, normativa per le scuole del C.A.I., approfondimenti tecnici e culturali specifici della disciplina.
Una pi� attenta definizione degli obiettivi e dei contenuti, mediante una programmazione mirata, pu� essere 
effettuata dai responsabili ed il corpo docente del Corso stesso.

6. FORMAZIONE
Il Corso deve avere sostanzialmente la funzione di verificare e valutare l’idoneit� dei candidati all’esercizio dell’attivit� 
di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera, pur fornendo integrazioni ed aggiornamenti su argomenti sia tecnici che 
culturali, come indicato nel Paragrafo 5 “Contenuti Didattici ed Attivit�  del Corso”.
Si ricorda comunque che la formazione di base si realizza in particolare nell’ambito delle Scuole Sezionali, mediante le 
attivit� di aggiornamento ed approfondimento tecnico e culturale sulle discipline. 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione avviene durante tutto l’arco del Corso, in particolare per quanto riguarda le capacit� individuali, sia 
tecniche che didattiche. In occasione dei diversi momenti di verifica e valutazione (attivit� sul terreno, prove 
didattiche, colloqui, ecc.) ogni allievo verr� valutato da pi� istruttori.
7.1 Oggetto di verifica e valutazione sono tutti gli argomenti di cui al Paragrafo 5. Per un’ulteriore verifica e 
valutazione circa la parte relativa alle conoscenze tecniche, culturali e didattiche degli Allievi, pu� essere effettuato un 
Test specifico, utilizzando un insieme di domande relative agli argomenti trattati, oppure � possibile effettuare un 
colloquio orale sugli argomenti trattati o entrambi.
7.2 La valutazione considerer� separatamente i seguenti aspetti:
7.2a) progressione su roccia, manovre di soccorso e autosoccorso, conoscenze tecniche e relativa capacit� espositiva e 
didattica;
7.2b) preparazione culturale di carattere generale, relativamente agli argomenti trattati e relativa capacit� espositiva 
e didattica;
7.2c) preparazione culturale di carattere specifico e relativa capacit� espositiva e didattica.
7.3 Le Valutazioni Finali vengono espresse collegialmente dal Corpo Istruttori alla fine dei rispettivi periodi di 
svolgimento del programma. In difetto di accordo si procede a votazione, e in caso di parit�, prevale la decisione del 
Direttore responsabile del corso. Ove risultino necessari interventi didattici da parte di docenti esterni alla Scuola 
dell’O.T.P., le valutazioni saranno espresse dai docenti stessi secondo le modalit� stabilite in precedenza dal 
Responsabile del Corso e dal Corpo Istruttori
7.4 Le valutazioni non formano n� media, n� somma, ma restano distinte a formare singoli giudizi.
7.5 La valutazione finale avviene sulla base dei giudizi espressi sulle varie prove ed argomenti trattati, effettuata con 
criteri o indirizzi utilizzati nei Corsi Nazionali, realizzati dalla S.C.A. in collaborazione con la C.N.S.A.SA..
7.6 La valutazione finale utilizza tre livelli:

idoneo
non idoneo
non idoneo in……    

7.7 Si indicano, di seguito, alcuni orientamenti per individuare il tipo di prove cui sottoporre i candidati:
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7.7a) Parte Tecnico-pratica su Roccia: Salita di una via di pi� tiri con difficolt� massime 6b/6b+, con dimostrazione da 
parte dell’allievo, lungo il percorso, di sapere non solo eseguire, ma anche giustificare e spiegare le scelte operate e le 
manovre eseguite. Superamento di monotiri di difficolt� 6b/6b+; capacit� didattiche specifiche relativamente ai 
principi base dell’arrampicata e del gesto tecnico-arrampicatorio.
7.7b) Tecniche di Autosoccorso della cordata e Manovre: Capacit� di effettuare in sicurezza, a seconda dell’ambiente e 
della situazione, interventi di primo soccorso e di esporre quanto operato.
7.7c) Conoscenze tecniche e culturali: Capacit� di trattare in modo sufficientemente esauriente argomenti, sia tecnici 
che culturali, indicati al Paragrafo 5.
7.7d) Didattica (Conoscenze e abilit�): Capacit� di insegnare, cio� di trasmettere agli allievi conoscenze, sia teoriche 
che pratiche, ad un livello di sufficiente chiarezza.
Conoscenze elementari relative ai metodi e agli strumenti didattici.
Le abilit� e le conoscenze Didattiche sono trasversali a tutti e tre i settori sopra indicati.

8. IDONEIT� AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ISTRUTTORE REGIONALE DI ARRAMPICATA LIBERA
8.1 Per ottenere la qualifica di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera � necessaria la sufficienza in tutti i settori di 
cui al Punto 7.7 e i punti successivi 7.7a, 7.7b, 7.7c e 7.7d del Paragrafo 7 “Verifica e Valutazione”.
8.2 In caso di mancato conseguimento della sufficienza in uno o pi� settori si seguiranno i seguenti criteri:

8.2a) se l’insufficienza riguarda il settore a (Parte Tecnico-Pratica su roccia), il candidato � invitato a ripetere, 
nell’ambito del corso successivo, la parte in cui � risultato insufficiente;
8.2b) se l’insufficienza riguarda i settori b (Tecniche di Autosoccorso della Cordata) o c (Conoscenze Tecniche e 
Culturali), il Candidato dovr� ripetere la parte risultata insufficiente nel Corso successivo o in data da stabilirsi da parte 
dei Responsabili del Corso stesso, prima del successivo Corso Regionale di Arrampicata e compatibilmente con gli 
Aggiornamenti della Scuola dell’O.T.P.
8.2c) se l’insufficienza riguarda pi� di un settore, il Candidato dovr� ripetere l’intero Corso.

9. RISULTATI DEL CORSO
9.1 I Risultati potranno essere comunicati ai Candidati rispettivamente al termine dei singoli periodi e/o alla 
conclusione del Corso. Successivamente verranno comunque trasmessi loro per iscritto.
Alla fine del Corso il giudizio deve essere comunicato anche alla Scuola presentatrice ed alla Sezione di appartenenza.
9.2 Il giudizio del Corpo Istruttori � inappellabile ed esso certifica solo l’idoneit� tecnica, culturale e didattica dei 
candidati. Il giudizio di idoneit� espresso dal corpo Istruttori viene comunicato alla Commissione Scuole dell’O.T.P. e 
da questa alla C.N.S.A.S.A. per la successiva nomina.

10. CONFERIMENTO DEL TITOLO
10.1 La qualifica di Istruttore Regionale di Arrampicata Libera viene rilasciata dal Presidente Generale del CAI su 
presentazione da parte della C.N.S.A.S.A. L’Istruttore Regionale di Arrampicata ricever� l’apposito libretto ed usufruir� 
dell’Assicurazione al pari degli altri Istruttori titolati del C.A.I., assumendosi inoltre tutti i Diritti e i Doveri propri degli 
Istruttori titolati del Sodalizio.
10.2 La C.N.S.A.S.A. ha la facolt�, per motivi che dovr� esplicitare, di non proporre la nomina di candidati ritenuti 

idonei dalla Commissione Scuole dell’O.T.P..

11. DIREZIONE E CORPO ISTRUTTORI
11.1 La Direzione del Corso viene proposta dalla Scuola Interregionale nel proprio ambito e ratificata dalla 
Commissione Scuole. Il Direttore del Corso deve essere un Istruttore Nazionale di Arrampicata, membro della Scuola 
Centrale. � auspicabile anche la nomina di un ViceDirettore.
11.2 Il Corpo Istruttori � costituito preferibilmente da I.A.L..
11.3 Possono partecipare al Corso in qualit� di Istruttori anche I.N.A. o I.N.S.A. della Scuola Interregionale. 
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11.4 In caso di necessit� possono essere utilizzati anche Istruttori non appartenenti alla Scuola dell’O.T.P.. in qualit� di 
esperti o di semplici collaboratori.

12. RUOLI OPERATIVI
12.1 L’Istruttore regionale di Arrampicata Libera pu� dirigere Corsi Sezionali di AL di primo livello (Propedeutica al 
gesto Tecnico-Arrampicatorio).
12.2 In mancanza della Figura dell’Istruttore Nazionale di Arrampicata, l’Istruttore Regionale di Arrampicata Libera pu� 
anche dirigere Corsi Sezionali di Aggiornamento sulla Didattica dell’arrampicata.
12.3 L’Istruttore Regionale di Arrampicata Libera collabora con i Corsi Sezionali di Arrampicata Libera di primo e 
secondo livello e pu� collaborare con i Corsi Sezionali di Alpinismo e di Roccia di primo e secondo livello.

13. NORME PARTICOLARI
13.1 Eccezioni a quanto disposto dal presente regolamento generale possono essere deliberate dalla C.N.S.A.SA. 
previa consultazione con la Commissione dell’O.T.P..
13.2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento sono competenti la C.N.S.A.SA. e la S.C.A.
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