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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 
 

1° CORSO PROPEDEUTICO di  
NEVE, VALANGHE, PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO 2013  

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Edoardo Fioretti 

  

Date e località: 

• 30 novembre – 1 dicembre – Nevegal - Belluno  

 

Finalità del corso  

Il corso ha lo scopo principale di contribuire alla diffusione della conoscenza ed 
all’approfondimento delle tematiche relative alla frequentazione dei terreni innevati, 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. 
 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico nelle Scuole del 
CAI interessate ed in regola con il tesseramento (Aspiranti Istruttori, Istruttori Sezionali ed 
Istruttori Titolati di primo e secondo livello), in possesso dei seguenti requisiti: 

• socio CAI  in regola con il pagamento della quota associativa;  
• età minima di 18 anni compiuti entro il 31/12/2013; 
• inserimento ufficiale nell’organico di una Scuola depositato presso la CNSASA-VFG; 

 

L’ammissione al Corso sarà assoggettata alla verifica delle domande pervenute che dovranno 
rispettare le seguenti condizioni generali:  

• regolarità formale della domanda 
• presenza di tutti i documenti ed allegati richiesti 

 
In caso di sovrannumero, la Commissione, per quanto possibile, cercherà di garantire la 
rappresentatività delle varie Scuole. Nel caso ciò non fosse sufficiente, verrà seguito l’ordine 
cronologico di iscrizione. 
 
A tutti i candidati ed ai Direttori delle Scuole di appartenenza che avranno fatto pervenire la 
domanda,  sarà comunicata l’ammissione al Corso o i motivi causa della non ammissione entro 
il 20 novembre 2013, tramite e-mail. 
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Modulistica  

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibili s u l  
s i t o : w w w . vfg.cnsasa.it ed è costituita da:  

• Domanda di partecipazione;  

 

Per l’ammissione al Corso ogni candidato dovrà presentare domanda, redatta su 
apposito modulo, controfirmata dal Presidente di Sezione e dal Direttore della Scuola,  

dal 28/10/2013 (apertura iscrizioni) al 18/11/2013 (chiusura iscrizioni). 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altre date. 

 

Alla domanda devono essere inoltre allegati:  

a) fotocopia della tessera del CAI con il bollino dell’anno in corso; 
b) informativa sulla privacy firmata 

 

Le domande di ammissione (complete degli allegati di cui ai precedenti punti a-b) dovranno 
pervenire 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 e spese di partecipazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 40,00 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,  

Banca Popolare di Marostica Fil. di Bassano del Grappa 

IBAN IT48Z0557260162CC0151011075, 

 

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

(esempio: corso Prop. Neve Valanghe 2013 – Rossi Mario) 
 

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

La quota di iscrizione è comprensiva di vitto, alloggio, saranno a carico dei partecipanti al 
corso tutte le spese di trasferimento.  

 

Argomenti trattati nel corso 

• Neve e Valanghe 
• A.R.T.VA. 
• Analisi situazioni tipo (stratigrafie) 
• Autosoccorso in valanga 
• Scavo: il “nastro trasportatore a V” 
• Ipotermia 



 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Commissione Interr. Scuole di Alpinismo Sci Alpinis mo e Arrampicata Libera – VFG 
mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

 
 

Bando corso propedeutico Neve e Valanghe _2013 3
 

• Il Bollettino meteo-nivologico 
• Analisi e valutazione incidenti in valanga 
• Esercizi pratici su uso e conoscenza dell’A.R.T.VA. 
• I “fattori umani” negli incidenti da valanga 
• Le “situazioni tipo” nel pericolo valanghe 
• Preparazione e conduzione della gita 

• MAS – Montagna Amica e Sicura 

 

Programma dettagliato del corso 

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

  

Equipaggiamento e materiale individuale  

Il Corso ha carattere essenzialmente teorico e si svolgerà prevalentemente in locali riscaldati. 
Sono tuttavia previsti alcuni esercizi pratici con ARTVA che verranno svolti all’aperto. 
Si consiglia quindi di avere: 

• abbigliamento adeguato alla stagione per gli esercizi all’esterno (eventualmente anche 
      scarponi in caso di terreno bagnato/innevato; 
• ARTVA 

 
Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

• mail: edoardo.fioretti@libero.it  - tel. 3487023117 Edoardo Fioretti (Direttore del corso) 

• mail stef.ferro@libero.it   tel. 328 0556626 (Stefano Ferro Dir. Scuola interregionale)  

• mail: corsivfg@cnsasa.it (Commissione Interregionale VFG) 


