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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 su “Conduzione, traccia e microtraccia”  

nell’attività di scialpinismo, sci fondo escursionismo, snow board alpinismo con tavola split 

 

Direzione del Corso 

Il Corso sarà diretto da: Radivoi Lenardon 

  

Località e date: 

Il Corso è organizzato in due giornate a modulo di tipo formativo. 

Durata: 2 giorni  11-12 marzo 2017 

Località: Cadini di Misurina (Misurina), Albergo Des Alpes 

 

Finalità del corso  

Il Corso propedeutico intitolato Conduzione, Traccia e Microtraccia vuole approfondire le tematiche teorico pratiche, 

di base ed evolute, per procedere correttamente nella progressione didattica all’interno dei corsi di Scialpinismo del 

C.A.I. Gli argomenti trattati durante il corso hanno lo scopo di fornire elementi utili a migliorare la conduzione in salita 

e in discesa sui diversi terreni che si possono incontrare durante le uscite in ambiente. 

Oltre all’approfondimento della traccia e microtraccia in ambiente, il corso vuole offrire spunti per migliorare l’attività 

didattica degli istruttori durante lo svolgimento dei corsi. Sarà rivolta attenzione anche alle modalità di trasmissione 

delle conoscenze sia per quanto riguarda la fase teorica sia per quanto concerne la fase pratica. 

 

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). 

Per l’ammissione al Corso il Direttore della Scuola del candidato dovrà presentare domanda, redatta su apposito 

modulo, entro la data di chiusura delle iscrizioni, prevista per il 27/02/2017. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 35 persone. 

I canditati ammessi al corso saranno contattati via mail  dal  direttore  del  corso.  

 

Modulistica  

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

 

Le domande di ammissione 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 27 febbraio (chiusura iscrizioni) 
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Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovrà inviare, sempre entro e non oltre il 27/02/2017 anche una copia in 

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

rado.lenardon@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 nei termini prescritti. 

 

I candidati dovranno indicare nella domanda in modo leggibile 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 100,00 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 DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI FILIALE DI VITTORIO VENETO 

Codice IBAN: IT93 A 08904 62190 007000007646 

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

(esempio: 1° Corso Prop. “Traccia e microtraccia” 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, trasferimento ed eventuali impianti di 

risalita.  

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

 

Certificato Medico 

All’inizio del corso 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 sarà fornito prima dell’inizio del corso dal Direttore  

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

• Sci, pelli e rampanti 

• ARTVA, pala e sonda 

• Materiale per barella 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

mail: rado.lenardon@gmail.com  tel.335 6328823 Radivoi Lenardon (direttore del corso)  

mail: bonottolu@tiscali.it  tel. 338 3562685 Luciano Bonotto (direttore Scuola Interregionale)  

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


