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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 

XXI° Corso / Esame per 

ISTRUTTORI di SCI ALPINISMO – “ISA” 2018 

 

Unificazione Titoli ISA - ISBA 

Il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, nella riunione del 17 giugno 2017, ha deliberato l'unificazione dei titoli ISA e 

ISBA conferendo a tutti coloro che parteciperanno a detti corsi il titolo di ISA. 

Si sottolinea che il corso Istruttori Regionali di Sci Alpinismo (ISA) sarà aperto agli utilizzatori dei vari tipi di attrezzo: split-

board, tavola unita con ciaspole per la risalita, sci da sci alpinismo e sci da telemark. 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Luciano Bonotto 

 

Località e date: 

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

Nello specifico sono previsti i seguenti moduli: 

• Modulo Sci Alpinismo Invernale 

Durata 3 giorni -23-24-25/02/2018 

Località: Misurina  (BL) 

• Modulo Sci Alpinismo Primaverile 

Durata 4 giorni - 28-29-30/04 e 01/05/2018 

Località: Val Martello 

• Modulo Formazione 

Durata 1 giorno -19/05/2018 

Località: Padova (Torre CSMT Padova) 

• Modulo Ghiaccio Alta Montagna 

Durata: 3 giorni - 29-30/06 e 01/07/2018 

Località: Val Aurina - Vedrette di Ries – BZ 

• Modulo Arrampicata su Roccia 

Durata: 3 giorni - 07/08/09/09/2018 

Località: Cadini di Misurina 
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Finalità del corso 

Il conseguimento del titolo di Istruttore Regionale di Sci 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 sci alpinistiche, alpinistiche, tecniche, didattiche e 

culturali previste nel Regolamento per i corsi I.S.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 2018, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro la data di inizio del corso. 

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

• Istruttore Sezionale 

• Istruttore Snow Board Alpinismo (ISBA) 

• Istruttore Nazionale Alpinismo (INA), 

• Istruttore Alpinismo (IA), 

• Istruttore Nazionale Arrampicata Libera, (INAL) 

• Istruttore di Arrampicata Libera (IAL), 

• Istruttore Nazionale Sci Escursionismo (INSFE) 

• Istruttore Sci Escursionismo (ISFE) 

 

Gli Istruttori Sezionali, per poter accedere al Corso, dovranno essere in possesso del titolo da almeno un anno e dovranno 

inoltre aver collaborato allo svolgimento di almeno due corsi sezionali. 

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

sussistano giustificate motivazioni. 

 

Moduli oggetto di valutazione in base al titolo posseduto 

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

• ISBA saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione ai moduli Sci Alpinismo Invernale e 

Primaverile. 
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• INA e IA saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione ai moduli Sci Alpinismo Invernale e 

Primaverile. 

• INAL e IAL saranno valutati in base ai risultati derivanti dalla partecipazione di tutti i moduli.  

• 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 20/01/2018, a cui 

seguirà una valutazione del curriculum e della rappresentanza per scuole, al fine di stabilire una classifica di partecipazione. 

L’esito delle valutazioni per l’ammissione al corso sarà comunicato direttamente dal direttore del corso. 

 

Modulistica 

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è reperibili sul sito: www.vfg.cnsasa.it ed è costituita da: 

• Domanda di partecipazione; 

• Attività didattica; (mod. A) 

• Attività personale in ambiente; (mod. B-C-E-F) limitatamente agli ultimi 5 anni 

 

Alla domanda 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 2018 

 

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 

Casella Postale 112 

33130 PORDENONE 

tassativamente entro il 20 gennaio 2018 (chiusura iscrizioni) 

 

Oltre alla copia cartacea, ciascun candidato dovrà inviare, sempre entro e non oltre il 20/01/2018 anche una copia in 

formato elettronico PDF all’indirizzo della Commissione: corsi.cisasavfg@gmail.com, e al direttore del corso 

bonottolu@tiscali.it  

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. 
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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 400,00 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 Veneto, 

presso la Banca di CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - FILIALE DI VITTORIO VENETO. 

IBAN IT93 A 08904 62190 007000007646 

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

(esempio: Corso ISA 2018 – 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 

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 prima dell’inizio del corso dal Direttore 

 

Elenco dei manuali e dei testi sui quali i partecipanti sono tenuti a prepararsi. 

Manuali pubblicati dal Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA: 

• Sci Alpinismo (edizione del gennaio 2011) 

• Alpinismo su ghiaccio e misto (edizione 2011) 

• Alpinismo su roccia (edizione del luglio 2008) 

• ARTVA - Apparecchi per la ricerca dei travolti in valanga 

• Materiali per l'alpinismo e relative norme 
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• 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) 

• Montagna da Vivere Montagna da Conoscere 

• Tecnica di discesa nello Sci Alpinismo 

• Dispensa “Nuove Procedure Soccorso in Valanga” (scaricabile dal sito WWW.CNSASA.IT) 

 

Altri testi consigliati 

• Valanga a cura di Rudi Mair e Patrick Nairz  - edizioni Athesia 2012 

• Guida pratica al meteo per l’escursionista di Marco Virgilio 

 

Equipaggiamento e materiale individuale 

Per il modulo Neve e Valanghe gli allievi del corso dovranno presentarsi e muniti di: 

• Attrezzatura per analisi manto nevoso 

• Altimetro, bussola, carte topografiche 

• Attrezzatura idonea per la progressione scialpinistica 

• Una parte di prova di discesa sarà effettuata in pista dove è consentito l’uso dell’attrezzatura specifica da pista. 

 

Per il modulo Sci alpinismo gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di: 

• Attrezzatura idonea per la progressione scialpinistica su ghiacciaio 

• Attrezzatura da alta montagna e mezza corda 

• Altimetro, bussola, carte topografiche 

• Attrezzatura da bivacco 

 

Per il modulo Formazione gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di: 

• Imbrago e caschetto 

• Moschettoni e cordini 

 

Per il modulo Ghiaccio-Alta Montagna gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di: 

• Attrezzatura completa da alta montagna 

• Corda intera e mezza corda 

• Altimetro, bussola, carte topografiche 

 

Per il modulo Roccia gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di: 
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• Attrezzatura idonea per arrampicata su roccia 

• Corda semplice e mezza corda 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

mail: bonottolu@tiscali.it   - tel. 338-3562685 Luciano Bonotto.(direttore del corso/esame)  

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

mail: corsi.cisasavfg@gmail.com (Commissione Interregionale VFG.) 


