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C i r c o l a r e   n.   05/2013 

 

Invio per posta elettronica 

 

Treviso, 20.04.2013 

                                                                 Ai Direttori delle Scuole Sezionali della CISASA-VFG 

                                                                 Ai Componenti della Scuola Interregionale 

                                                                 e p.c. alla CNSASA 

     
 
 

OGGETTO:  Progetto “Montagna Amica e Sicura” – MA&S 
 

 

Vi comunichiamo le linee guida su questo progetto finanziato dalla Regione Veneto per il biennio 2013-2014 
e che potrà trovare ulteriori finanziamenti per gli anni successivi. 

Forse non tutti Voi siete a conoscenza che fino al 2009 avevamo finanziamenti regionali proporzionati alle 
attività formative e di aggiornamento effettivamente svolte da tutte le nostre Scuole, documentate con 
regolare nulla osta e resoconto finale. 
Il tutto faceva capo alla CISASA che si occupava dei collegamenti con il Gruppo Regionale Veneto, facendo 
giungere questi contributi, anche se pur minimi, direttamente nelle casse delle Sezioni dove hanno sede le 
varie Scuole. 
Analoga procedura avveniva per la Regione Friuli Venezia Giulia, fatto salvo l’atto finale, in quanto i 
contributi venivano versati direttamente al Gruppo Regionale FVG. 

Dal 2010 i suddetti finanziamenti, per diversi motivi (riallocazione delle risorse economiche, spending 
rewiew, ecc.), purtroppo non sono stati più riconfermati. 

Tuttavia, la Regione Veneto si è dimostrata particolarmente sensibile alle voci collegate al turismo, in ogni 
loro forma, tant’è che in generale il turismo rappresenta una delle principali voci di bilancio economico. 
 
I finanziamenti si potranno ricevere solo attraverso il conseguimento di un preciso progetto. 
 
Da qui la nascita del progetto “Montagna Amica & Sicura”: per la precisione è un sottoprogetto che fa parte 
di un mega-progetto che la Regione Veneto ha definito come Progetto di eccellenza turistica “Dolomiti 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità” (vedi allegato: “Allegato A alla Dgr n. 2902 del 28 Dicembre 2012”). 
  
Da Gennaio di quest’anno il Direttivo storico di MA&S è stato allargato ai delegati dei 4 OTTO tecnici: 
CISASA, Escursionismo, Alpinismo Giovanile e Speleo.  

L’obiettivo è quello di ottenere i finanziamenti indispensabili al funzionamento delle nostre attività 
istituzionali. 

Quanto viene chiesto alle Scuole, è quanto stiamo già facendo!  

E’ una precisazione che ci è stata fatta subito dopo la nostra obiezione ad un ulteriore carico di lavoro per le 
Scuole Sezionali e Interregionale del CAI. 
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LA CISASA-VFG quindi propone e organizza corsi di formazione per: 
 

1. Aspiranti Istruttori sezionali, Istruttori Sezionali e Titolati:     
● Corsi propedeutici che la Scuola Interregionale già realizza da anni (ghiaccio alta montagna,   
ghiaccio verticale, snowboard, neve e valanghe, ecc.) 

 
2. Principianti che desiderano frequentare la montagna: 

● Corso “primi passi su terreno innevato” - 2 giorni di lezioni pratiche e due teoriche; 
● Corso “primi passi su terreno attrezzato” - 2 giorni di lezioni pratiche e due teoriche;  
● Corso monotematico su vie ferrate M-F1 - 4 giorni di lezioni pratiche e 5 teoriche;   
● Corso monotematico prevenzione e autosoccorso su neve M-PAN - 3 giorni di lezioni pratiche e 5 
teoriche.  

 Questi 4 corsi possono essere organizzati dalle Scuole Sezionali del CAI. 
Mentre l’M-F1 e l’M-PAN sono già codificati nell’attuale Regolamento dei corsi della CNSASA, i primi 
due verranno inseriti prossimamente. E’ possibile comunque richiederli con Nulla Osta. 

 
Le lezioni teoriche dovranno comprendere, oltre gli argomenti tradizionali, temi espressamente riconducibili 
al progetto MA&S, cioè la conoscenza dello stesso e alle sue relative modalità di diffusione al pubblico, soci 
e non soci, attraverso l’indicazione di opportune iniziative rivolte a formare/informare i flussi turistici che 
frequentano la montagna. 
 
I Direttori delle Scuole che intendono realizzare i corsi sopraindicati, sono pregati di segnalarlo all’indirizzo 
di posta elettronica corsivfg@cnsasa.it, indicando un preventivo di massima. 
Le richieste pervenute verranno esaminate dalla Commissione e i rimborsi troveranno copertura finanziaria 
totale o  parziale, a seconda del numero di richieste ricevuto. 
 
Oltre ai corsi, è possibile effettuare attività di prevenzione degli infortuni, per la sicurezza in montagna, 
attraverso iniziative di carattere informativo, quali serate culturali, incontri sul territorio, interventi presso le 
scuole pubbliche o private, ecc.  
Per queste attività  è possibile avere copertura finanziaria totale o parziale, secondo disponibilità di cassa. 
Contattare preventivamente la CISASA – VFG all’indirizzo vfg@cnsasa.it per verifica della copertura. 
 
Tutte le spese sostenute devono essere riconducibili a giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, 
domande di rimborsi spese, viaggio, ecc.) che dovranno pervenire, in originale e in forma cartacea, a mezzo 
di posta ordinaria, NO RACCOMANDATA a:  

CLUB ALPINO ITALIANO 
CISASA- VFG 

Casella   postale   112 
33170  PORDENONE 

Si precisa che potranno essere rimborsate unicamente le spese che sono state sostenute per gli specifici 
corsi sopraindicati (di cui al p.to 1 alla Scuola Interregionale e di cui al p.to 2 alle Scuole Sezionali) e per le 
specifiche attività autorizzate con le finalità del progetto MA&S. 
Non potranno essere rimborsate le spese che non verranno regolarmente rendicontate con i relativi 
giustificativi di spesa e con le modalità ed entro i termini che verranno indicati. 
 
Il delegato CISASA-VFG per MA&S       Il Presidente CISASA-VFG 
            Claudio Pellin               Gabriele Remondi 
 

Allegati: 4 programmi dei corsi - Allegato A alla Dgr n. 2902 del 28/12/2012 


