
                   

                                         

COMMISSIONE INTERREGIONALE 

VENETO – FRIULANA – GIULIANA 

      SCUOLE di ALPINISMO, SCI-ALPINISMO,                                                                          

ARRAMPICATA LIBERA, SNOWBOARD-ALPINISMO  

e SCI-FONDO-ESCURSIONISMO 

                  Casella postale 112 – 33170 Pordenone 

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

 

 

C i r c o l a r e   n.   01/2015 

 

Invio per posta elettronica 

 

Pordenone, 17.03.2015 

                                                       Ai Direttori delle Scuole Sezionali della CISASA-VFG 

                                                       Agli Istruttori della Scuola Interregionale VFG 

                                                       e p.c. alla CNSASA 

 

OGGETTO: Incontri di aggiornamento per Istruttori d i 1°e 2° livello (IAL-INAL) 

 Per l'anno 2015 sono state programmate tre giornate di aggiornamento per i Titolati di arrampicata libera (IAL-INAL) 

 e  saranno organizzate  in zona Trieste,  Padova e Verona per agevolare tutti gli Istruttori. 

 Per accedere all'aggiornamento nella sede più vicina è necessario  compilare l'apposito modulo, sul sito CISASA VFG alla   

  voce : “Incontri di aggiornamento per titolati di arrampicata libera (IAL-INAL)”. 

 Per ragioni organizzative  le adesioni dovranno  pervenire 30 giorni prima dell'inizio dell'aggiornamento. 

 Il programma sarà reso disponibile sul sito  della commissione 60 giorni prima della chiusura delle iscrizioni. 

 L'aggiornamento per i titolati di 1° livello IAL per l'anno in corso può essere effettuato partecipando a uno di questi 

  incontri oppure con la propria scuola agli aggiornamenti delocalizzati. 

 Si ricorda che gli  aggiornamenti sono obbligatori per tutti i Titolati di 1° e 2° livello e che devono effettuarsi ogni  5      

 anni per il mantenimento del titolo (indicazione CNSASA). 

 

        Per eventuali informazioni: 

− Zona Trieste  25 ottobre 2015  ref. Giorgio Bianchi INAL CELL. 333 1601976 E-MAIL giorgiobianchi.ud@gmail.com  

− Zona Padova   16 maggio referente Massimo Galiazzo IAL  CELL. 340 3493771  E-MAIL  xam_giano@yaoo.it    

− Zona Verona   10 maggio 2015  referente Luca Venturelli INAL  CELL. 329 2131878 E-MAIL luke-luke@tiscali.it  

  Stefano FERRO 328.0556626 stef.ferro@libero.it (Scuola Interregionale); 

  Luca PERENZIN 368.7837765 lucaperenzin@aliceit (Commissione); 

  Franco Gallo 348 4110710  fg.francogallo@libero.it (Commissione). 

   

              I delegati CISASA-VFG                                                        Il Presiden te CISASA-VFG  

                     Franco GALLO                                                                                            Gabriele REMONDI 

                     Luca PERENZIN 

Allegati:  

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

Modulo 2: Relazione finale aggiornamento IAL-INAL_2015. 


