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C i r c o l a r e   n.   01 BIS / 2014 

Aggiornata a Marzo 2016 

 

Invio per posta elettronica 

 

Pordenone, 19.11.2014 

                                                       Ai Direttori delle Scuole Sezionali della CISASA-VFG 

                                                       Agli Istruttori della Scuola Interregionale VFG 

                                                       e p.c. alla CNSASA 

 
  

OGGETTO:  Incontri di ripasso-aggiornamento per Istruttori di 1° livello   

(Regionali IA-IAL-ISA-ISBA-ISFE) 

 

PREMESSA 

Gli incontri di ripasso-aggiornamento sono obbligatori per tutti i Titolati di 1° livello ed auspicabili per l’intero organico 

delle Scuole al fine di garantire un sempre più elevato livello di “uniformità didattica”. 

 

Gli incontri di ripasso-aggiornamento avranno cadenza quinquennale (indicazione CNSASA). 

 

I quinquenni di riferimento sono: 2014/2018 – 2019/2023 – 2024/2028. 

 

Per il quinquennio 2014/2018 sono individuati tre moduli:  Roccia  –  Ghiaccio Alta Montagna  –  Neve e Valanghe. 

 

Gli Istruttori di 1° livello, a seconda del titolo, dovranno partecipare attivamente agli incontri di ripasso-aggiornamento 

nei moduli di propria pertinenza almeno una volta per ogni quinquennio. 

Coloro che hanno partecipato attivamente ad un corso propedeutico, non sono obbligati a partecipare all’incontro di 

ripasso-aggiornamento per la relativa specialità. 

 

Gli argomenti di minima che obbligatoriamente dovranno essere sviluppati durante i vari incontri di ripasso-

aggiornamento saranno definiti dalla Commissione ed avranno validità per il quinquennio di riferimento. 

 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI 

Gli incontri di ripasso-aggiornamento dovranno essere organizzati e svolti da due o più Scuole in modo da favorire 

l'interscambio di esperienze e le conoscenze reciproche tra organici.  

Tali incontri sostituiranno per l’occasione i corrispondenti aggiornamenti annuali delle singole Scuole. 

 

Ciascuna Scuola richiederà il proprio Nulla Osta di Aggiornamento della Scuola. 

 

Per ogni incontro di ripasso-aggiornamento dovrà essere individuato un Coordinatore delle Scuole promotrici.  

Il Coordinatore comunicherà all'indirizzo vfg@cnsasa.it della Commissione, la data, il luogo di svolgimento, le Scuole 

partecipanti, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico.  

Ciò è necessario per la compilazione del calendario con la programmazione degli incontri che troverete sul sito della 

Commissione VFG (Info corsi regionali -> Incontri delocalizzati di ripasso-aggiornamento). 
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Il Responsabile dell’incontro dovrà essere un Istruttore Nazionale appartenente alla Scuola VFG esterno alle Scuole 

partecipanti, che verrà contattato dal Coordinatore, facendone richiesta ai  referenti nominati dalla  Scuola VFG almeno 

30 giorni prima: 

 

Daniele Mazzucato  Cellulare  347.2306485 - e-mail:  daniele.blakjack@gmail.com; 

Sul sito della Commissione VFG è disponibile il calendario delle Scuole che hanno già effettuato gli incontri di ripasso-

aggiornamento e quello con tutti gli incontri di ripasso-aggiornamento promossi dalle Scuole VFG.  

In questo modo gli Istruttori di 1° livello che non hanno potuto partecipare agli incontri programmati dalla propria Scuola, 

hanno la possibilità di prendere parte agli incontri promossi da altre Scuole.  

Ciò potrà avvenire previo contatto con il Coordinatore dell’incontro interessato. 

 

A livello organizzativo si raccomanda che il rapporto tra Istruttori appartenenti alla Scuola VFG (sia Nazionali che 

Regionali) ed Istruttori di 1° Livello partecipanti all’incontro di ripasso-aggiornamento non superi  il rapporto di 1/5.  

In caso di difficoltà a rispettare tale rapporto dovrà essere fatta richiesta ai Responsabili nominati dalla Scuola VFG.  

 

Gli Istruttori di 1° livello aggiorneranno gli Istruttori Sezionali e gli Aspiranti Istruttori in gruppi composti da 1-2 

aggiornatori e 3-4 aggiornandi. 

 

Gli Istruttori in organico presso le Scuole promotrici ed appartenenti anche alla Scuola VFG visioneranno, ed integreranno 

se necessario, le spiegazioni e le dimostrazioni effettuate dagli Istruttori di 1° livello, purché non in organico presso la 

propria Scuola. 

 

Al termine di ogni giornata formativa l'Istruttore appartenente alla Scuola VFG e Responsabile dell’incontro di ripasso-

aggiornamento, apporterà sul libretto degli Istruttori di 1° livello che abbiano partecipato attivamente al modulo 

dimostrando adeguata preparazione, luogo, data e firma e invierà alla Commissione all'indirizzo vfg@cnsasa.it e ai 

Direttori delle Scuole che hanno partecipato, la relazione finale che contiene anche l’elenco degli Istruttori di 1° livello dei 

quali viene certificata la preparazione. 

 

Per ogni incontro viene richiesto a ciascuna Scuola un contributo forfettario di 50,00 euro per spese organizzative , da 

versare  tramite bonifico bancario a:  

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto  

cod. IBAN: IT61 E058 5660 1621 8457 1011 075;  

precisando nella causale: Aggiornamento delocalizzato, Scuola di… e data.  

Inviare copia del versamento alla Commissione. 

 

La sperimentazione effettuata nel 2013 ha evidenziato che gruppi di 4/5 persone composte da 1-2 Istruttori di 1° livello  

da aggiornare e da 2/3 Sezionali, Aspiranti Sezionali e Istruttori Nazionali ( non in organico alla Scuola VFG), sono 

preferibili a gruppi ridotti perché si crea facilmente un dibattito con scambi di esperienze e opinioni. 

 

Per eventuali richieste e chiarimenti, i riferimenti sono: 

Luca PERENZIN 368.7837765 (Commissione); 

Alessandro ZANETTI 337.477188 (Commissione); 

Stefano FERRO 328.0556626 (Scuola Interregionale). 
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              I delegati CISASA-VFG                                                                                    Il Presidente CISASA-VFG                                                              

               Alessandro ZANETTI                                                                                             Gabriele REMONDI 

                  Luca PERENZIN        

  

 

Allegati:  

Modulo 1: Contenuti minimi degli incontri di ripasso-aggiornamento;  

Modulo 2: Relazione di fine corso. 


