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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 

XXXV° Corso / Esame per   

ISTRUTTORI di ALPINISMO, – “IA” 2017   

dedicato a Sergio Billoro 

 

Sergio Billoro 

Sergio è uno di noi, tra noi, al di là delle generazioni, dei costumi, delle mode e degli eventi. Nato a Padova nel ‘38, 

prima di iniziare con l’alpinismo si è dedicato all’atletica, attività che ha senz’altro contribuito alla sua rapida ascesa: 

infatti nel 1968 entra in qualità di aiuto-istruttore nella Scuola F.Piovan di Padova e già nel‘74 consegue il titolo di 

Istruttore Nazionale di Alpinismo. Per sei anni, dal 1988, con tanto entusiasmo e apertura a nuove proposte, è direttore 

della sua Scuola. 

La forza d’animo e la sua generosità uniti ad un carattere franco e schietto l’hanno sempre contraddistinto e sin 

dall’inizio del suo coinvolgimento, prima nella Scuola Interregionale poi, dall’82, in quella Centrale, ha svolto un ruolo 

sempre trainante. Negli ultimi anni si è impegnato personalmente per l’inserimento e l’avvio dell’Arrampicata Libera 

tra le discipline tecniche del C.A.I. 

La sua attività alpinistica nelle Dolomiti, nella Alpi Occidentali ed extra-europea completano un quadro di impegno e 

preparazione a tutto tondo. 

Il 21 luglio 1999, sul Gruppo della Vallaccia, ci ha lasciati in un incidente tanto banale quanto drammatico. 

Ora il desiderio è che perduri tra noi un vivo ricordo con l’attività della Scuola Interregionale, attraverso questo Corso-

Verifica a lui dedicato che ogni due anni si ripropone a tutte quelle scuole del Biveneto che lo hanno visto protagonista 

nella loro formazione. Grazie Sergio. 

 

Direzione del Corso 

La direzione è affidata congiuntamente a: Todaro Moreno e Colussi Claudia 

  

Località e date: 

Il corso/esame è organizzato secondo moduli, di tipo formativo e valutativo. 

Nello specifico sono previsti i seguenti moduli: 

• Modulo formativo-valutativo  “Cascate  di ghiaccio” 

Durata 2 giorni 18-19 febbraio 2017 

Località: Cogne (AO)   

• Modulo formativo “Catena di Sicurezza” 

Durata 1 giorno 11 Marzo 2017 

Località: Torre CSMT Padova 
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• Modulo d’esame “Ghiaccio Alta Montagna” 

Durata: 3 giorni 16-17-18- Giugno 2017 

Località: Presanella (TN) 

• Modulo d’esame  “Alpinismo su Roccia” 

Durata: 3 giorni 15-16-17 Settembre 2017 

Località: Passo Pordoi  

• Modulo d’esame Culturale: 

Contestualmente agli altri moduli 

 

Finalità del corso  

Il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale di Alpinismo costituisce un momento importante della carriera di un 

Istruttore delle Scuole del Club Alpino Italiano.  

Il mantenimento di questo titolo implica da un lato una continua attività alpinistica personale e dall’altro un impegno 

diretto presso le Scuole del C.A.I..  

Ai candidati ammessi al Corso verranno richieste quelle prestazioni, alpinistiche, tecniche, didattiche e 

culturali previste nel Regolamento per i corsi I.A., che si allega al presente bando.  

Il materiale di base per la preparazione tecnico/culturale per il Corso è costituito dai manuali tecnici editi dalla 

CNSASA; eventuale altro materiale utile alla preparazione verrà consigliato direttamente ai candidati ammessi al 

corso.  

I contenuti tecnici, attraverso la fase di selezione, hanno il fine di acquisire candidati di maggior equilibrio che, oltre a 

qualificare il corso stesso, garantiscano a loro stessi, futuri istruttori interregionali, un più facile approccio alle 

eventuali successive verifiche per il titolo di Istruttore Nazionale. 

 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso è aperta a tutti i soci del Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota 

associativa anno 2017, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro la data di inizio del corso. 

Gli Istruttori Sezionali per essere ammessi al corso devono essere in possesso del titolo da almeno un anno, essere 

nell’organico della scuola da almeno due anni, di cui uno come ASPA, durante i quali dovranno aver collaborato allo 

svolgimento di almeno un corso, essere presenti nell’albo degli Istruttori Sezionali tenuto dalla CNSASA e consultabile 

sul sito www.cnsasa.it. 

La CISASA-VFG si riserva di accettare domande di ammissione non completamente conformi ai suddetti 

requisiti qualora sussistano giustificate motivazioni.  

 

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

• Istruttore Sezionale  

• Istruttore Snowboard Alpinismo (ISBA) 

• Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera (INAL) 

• Istruttore di Arrampicata Libera (IAL) 

• Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo (INSA) 

• Istruttore di Sci Alpinismo (ISA) 

• Istruttore Nazionale di Sci Escursionismo(INSFE) 

• Istruttore di Sci Escursionismo(ISFE) 

 

Moduli oggetto di valutazione in base al titolo posseduto 

• Istruttori Sezionali: saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione a tutti i moduli; 



                

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Interregionale 

 Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera – VFG 

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 
                                                

 3

• ISBA saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione ai moduli Alpinismo su Roccia e Cascate di 

ghiaccio; 

• INAL e IAL saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione di tutti i moduli, tranne la tecnica 

dell'arrampicata e la didattica dell'arrampicata;  

• INSA e ISA saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione ai moduli “Alpinismo su Roccia” e 

“Cascate di ghiaccio”; 

• INSFE e ISFE saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione a tutti i moduli; 

 

Per l’ammissione al Corso ogni candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito modulo, controfirmata dal 

Presidente di Sezione e dal Direttore della Scuola, entro la data di chiusura delle iscrizioni, prevista per il 14-01-2017 

(non verranno prese in esame domande pervenute oltre questa data), a cui seguirà una valutazione del curriculum e 

della rappresentanza per scuole, al fine di stabilire una classifica di partecipazione. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 28 persone. 

L’elenco dei canditati ammessi al corso sarà pubblicato sul sito www.vfg.cnsasa.it entro il 28-01-2017 con l’indicazione 

del luogo del ritrovo. 

 

Requisiti tecnici minimi per l’ammissione 

Attività didattica svolta nell’ambito di una Scuola costituita da: 

• partecipazione per almeno due anni ai Corsi in una scuola; 

• svolgimento di lezioni teoriche e pratiche tenute in qualità di relatore; 

• altre attività (partecipazione aggiornamenti organizzati dall’OTTO o dalla Scuola,…). 

 

Attività alpinistica personale da capo cordata o a conduzione alternata costituita almeno da: 

• almeno 10 salite su roccia in ambiente non di palestra, non inferiori a 250 metri di lunghezza e di 

difficoltà complessiva non inferiore al TD- negli ultimi 3 anni. 

• almeno 5 salite su ghiaccio - misto, di cui 3 effettuate in ambiente di alta montagna, con difficoltà 

complessiva non inferiore a AD con sviluppo di almeno 300 m. 

• almeno 5 cascate di ghiaccio con grado di difficoltà non inferiore a 3 

 

 

Modulistica  

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

costituita da:  

• Domanda di partecipazione;  

• Attività sociale e didattica; (mod. A) 

• Attività personale in ambiente e falesia; (mod. B-C-D-G) limitata agli ultimi 3 anni 

 

Alla domanda, completa delle attività effettuate, devono essere inoltre allegati:  

a) Due fotografie in formato tessera (non digitali) firmate sul retro e una in formato digitale 

b) Curriculum dell’attività didattica e in ambiente (controfirmata dal Direttore della Scuola).  

c) Fotocopia della tessera del CAI con il bollino dell’anno 2017; 
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Le domande di ammissione (complete degli allegati di cui ai precedenti punti a-b-c) dovranno pervenire in forma 

cartacea a mezzo posta ordinaria (no raccomandata) a: 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

CISASA- VFG  

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  

tassativamente entro il 14-01-2017 (chiusura iscrizioni) 

 

Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovrà inviare, sempre entro e non oltre il 14-01-2017 anche una copia in 

formato elettronico PDF all’indirizzo della Commissione: corsivfg@cnsasa.it, e del direttore del corso 

todaromoreno@gmail.com  

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 i termini prescritti. 

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 e assicurazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 350,00 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 Popolare dell’Alto Adige Fil. di Bassano del Grappa 

IBAN  IT61 E058 5660 1621 8457 1011 075 

 

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

(esempio: Corso IA 2017 – Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata in occasione della partecipazione al primo modulo 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento.  

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI.  

 

Certificato Medico 

In occasione della partecipazione al primo modulo 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 dettagliato del corso 

Il programma dettagliato per i singoli moduli sarà fornito con sufficiente anticipo  prima di ogni modulo dai Direttori  

 

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:  
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• Alpinismo su ghiaccio e misto (edizione del novembre 2005)  

• Alpinismo su roccia (edizione del luglio 2008) 

• Arrampicata su Ghiaccio verticale  

• Montagna da vivere,montagna da conoscere 

• ARTVA - Apparecchi per la ricerca dei travolti in valanga  

• Materiali per l'alpinismo e relative norme 

• Alpinismo 250 anni di storia e di cronache (volume 1 e volume 2) 

• Cartografia e Orientamento (edizione del luglio 2011) 

• Meteorologia 

• Ecologia ed Etica 

• L'allenamento dell’Alpinista 

• Manuale Didattico del Club Alpino Italiano (CAI – CONI 1999) 

 

Altri testi consigliati  

• Alpinismo e Alpinisti. Tappe fondamentali raccontate dai protagonisti. A cura di Ugo Scortegagna. Duck Edizioni 

 

Oltre ai testi sopra riportati, la Direzione del Corso richiede agli allievi la preventiva lettura e studio di: 

-un libro di narrativa alpinistica a piacere; 

-la storia  alpinistica di una montagna o di una parete o di un alpinista a piacere. 

Il libro e l’approfondimento storico verranno presentati e discussi durante la parte culturale.  

Lo scopo è arricchire il bagaglio culturale degli allievi ed innescare un rapporto comunicativo sereno nel modulo 

culturale. 

Ulteriori dettagli verranno eventualmente forniti durante il modulo “Cascate di ghiaccio”. 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

Per il modulo  “Cascate di ghiaccio” ogni allievo del corso dovrà presentarsi munito di:  

• Attrezzatura idonea e completa alla progressione da primi di cordata su cascate di ghiaccio;  

• 1 Corda semplice e 1 mezza corda.  

 

Per il modulo d’esame “Ghiaccio alta montagna”  ogni allievo del corso dovrà presentarsi munito di:  

• Attrezzatura idonea e completa alla progressione da primi di cordata su ghiaccio di alta montagna;  

• 1 mezza corda;  

• Altimetro, bussola, carta topografica e guida alpinistica della zona.  

 

Per il modulo d’esame “Alpinismo su roccia” ogni allievo del corso dovrà presentarsi munito di:  

• Attrezzatura idonea e completa alla progressione da primo di cordata su roccia in ambiente di montagna; 

• 1 Corda semplice e 1 mezza corda; 

• Altimetro, bussola, carta topografica e guida alpinistica della zona . 

  

 

Dando per scontato che la formazione di base dei candidati avvenga nell’ambito delle Scuole di provenienza, Si 

riportano di seguito alcune indicazioni utili a chiarire il tipo di prove a cui i candidati sono sottoposti e le finalità dei 

singoli moduli: 
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1. Modulo formativo-valutativo  “Cascate di ghiaccio”  

Sono previste salite su cascate di ghiaccio sino a difficoltà di grado 3 da primi di cordata e fino a grado 4 da secondi, la 

valutazione verrà effettuata solo nei tiri di grado 3. La valutazione riguarderà anche le relative tecniche di 

assicurazione e progressione. 

Durante il modulo, verrà effettuata attività di formazione e aggiornamento su argomenti di interesse nel settore 

specifico 

 

2. Modulo d’esame “Ghiaccio alta montagna”  

Sono previste salite su ghiaccio e su terreno misto dove  il candidato dovrà dimostrare padronanza delle tecniche di 

progressione individuale ed assicurazione su questo tipo di terreno. Verranno anche valutate le capacità di 

orientamento, di ricerca dell’itinerario e quelle didattiche nell’insegnamento della tecnica individuale, delle tecniche 

di progressione ed assicurazione in ambiente di alta montagna. Il candidato sarà anche valutato nella padronanza e 

capacità di esecuzione e di insegnamento delle manovre di soccorso ed autosoccorso di cordata. 

Durante il modulo, vi potranno essere momenti di formazione e aggiornamento su argomenti di interesse nel settore 

specifico. 

 

In sintesi, il candidato dovrà dimostrare di: 

- Saper progredire, da primo di cordata ed in sicurezza, lungo un percorso di ghiaccio e misto d’alta montagna (D max) 

con dimostrazione, lungo il percorso, di sapere non solo eseguire, ma anche motivare e spiegare le scelte operate e le 

manovre eseguite; 

- Saper progredire con un solo attrezzo su pendii sino a 50° e con due attrezzi su pendii di pendenza Superiore; 

- Saper effettuare e gestire correttamente  la progressione in conserva della cordata su ghiacciaio, su pendii e creste; 

- Saper condurre la cordata; 

-Saper gestire correttamente la catena di sicurezza; 

- Saper trasmettere le conoscenze sia teoriche che pratiche ad un livello di sufficiente chiarezza. 

- Saper eseguire e spiegare con sicurezza e padronanza, a seconda dell’ambiente e della situazione, interventi di 

soccorso ed autosoccorso della cordata. 

 

3. Modulo d’esame “Alpinismo su roccia”  

Sono previste salite su roccia, dove il candidato dovrà dimostrare la padronanza delle tecniche di progressione 

individuale e assicurazione su roccia. Saranno valutate anche le capacità di orientamento, di ricerca dell’itinerario 

nonché quelle didattiche nell’insegnamento della tecnica individuale, delle tecniche di progressione ed assicurazione 

su roccia. Il candidato sarà anche valutato nella padronanza e capacità di esecuzione e di insegnamento delle manovre 

di soccorso ed autosoccorso di cordata. 

Durante il modulo, potranno esserci momenti di formazione ed aggiornamento su argomenti di interesse nel settore 

specifico. 

 

In sintesi, il candidato dovrà dimostrare di: 
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- Saper progredire, da primo di cordata ed in sicurezza, lungo una Salita alpinistica su roccia (D+/TD-, max V/V+ UIAA) 

con dimostrazione, lungo il percorso, di sapere non solo eseguire, ma anche motivare e spiegare le scelte operate e le 

manovre eseguite; 

- Saper condurre la cordata; 

-Saper gestire correttamente la catena di sicurezza; 

- Saper trasmettere le conoscenze sia teoriche che pratiche ad un livello di sufficiente chiarezza. 

- Saper eseguire e spiegare con sicurezza e padronanza, a seconda dell’ambiente e della situazione, interventi di 

soccorso ed autosoccorso della cordata. 

 

4. Modulo d’esame Culturale: 

Il candidato è esaminato su argomenti di cultura generale inerenti il corso che gli verranno comunicati all’atto 

dell’iscrizione. Lo scopo di questo modulo è di accertare le competenze e le capacità didattiche del candidato, cioè la 

capacità di trasmettere, in modo sufficientemente esauriente, conoscenze tecniche e pratiche nonché la capacità di 

dirigere un corso presso una Scuola di Alpinismo del CAI. 

Inoltre, è richiesta la preventiva lettura e presentazione di un libro di narrativa alpinistica a piacere e della storia  

alpinistica di una montagna o di una parete o di un alpinista a piacere. 

 

 

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento del Corso per il conseguimento del titolo di 

Istruttore di Alpinismo. 

 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

• Todaro Moreno(direttore del corso/esame) telefono: 328.3535871 - mail: todaromoreno@gmail.com  

• Bonotto Luciano (direttore Scuola Interregionale) telefono: 338.3562685 – mail:  bonottolu@tiscali.it 

• Commissione Interregionale VFG - mail: corsivfg@cnsasa.it  


