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1 - COSTITUZIONE 
E' costituita in seno alla Commissione Veneta, Friulana-Giuliana Scuole di Alpinismo, Sci-alpinismo e Arrampicata 
Libera, di seguito chiamata Commissione Biveneta, la Scuola Interregionale Veneto-Friulana-Giuliana, di Alpinismo, 
Sci Alpinismo e Arrampicata Libera di seguito denominata Scuola Interregionale. 
 
2 - COMPITI ED INCARICHI 
La Scuola Interregionale è organo tecnico operativo della Commissione Biveneta, ha compiti di carattere tecnico-
didattico e svolge la propria attività nell’ambito delle direttive impartite dalla C.N.S.A.SA. e dalla Commissione 
Biveneta. 
In particolare essa provvede: 
a- alla gestione tecnica dei corsi interregionali; 
b- all'aggiornamento degli Istruttori ed al coordinamento didattico delle Scuole e dei Corsi del Biveneto; 
c- vigila sull’attività didattico-formativa delle Scuole; 
d- collabora nella preparazione di dispense o di altri mezzi di divulgazione su materie tecniche e culturali; 
e- effettua studi e prove pratiche per l'aggiornamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche; 
f- mantiene i collegamenti con le Scuole Centrali di Alpinismo e Sci-alpinismo; 
g- compie ogni altra attività tecnico-didattica ad essa affidata dalla Commissione Biveneta, dalla C.N.S.A.SA. o dalle 
Scuole Centrali  
Le modalità di svolgimento dei Corsi sono definite dalla Direzione della Scuola Interregionale, secondo le direttive 
impartite dalla C.N.S.A.SA. 
 
3 - MEZZI 
Per l'effettuazione dei compiti e degli incarichi affidati, la Scuola Interregionale si avvarrà dei mezzi finanziari ed 
informatici assegnati dalla C.N.S.A.SA. e dalla Commissione Biveneta. 
 
4 – ORGANICO 
Costituiscono l’organico della Scuola Interregionale gli Istruttori Nazionali di Alpinismo, Sci-Alpinismo ed 
Arrampicata Libera del Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, appartenenti alle Scuole Centrali, nonché gli Istruttori 
Nazionali e Regionali in attività delle Scuole del Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, di provata esperienza e capacità 
tecnico-didattica, che ne facciano richiesta, impegnandosi a collaborare fattivamente allo svolgimento dei corsi 
interregionali. 
Il Consiglio Direttivo esprime parere sulle nuove proposte che approvate dall’Assemblea Generale e ratificate dalla 
Commissione Biveneta. 
Gli Istruttori Regionali (IA-ISA-IAL) di provata esperienza e che abbiano svolto  in qualità di Istruttori almeno 3 anni 
di attività didattica in una Scuola del CAI ed hanno diretto almeno 1 corso, potranno essere inseriti nell’organico 
della Scuola Interregionale su motivata richiesta scritta del Direttore della Scuola di appartenenza.  
Il Consiglio Direttivo della Scuola Interregionale valuta la domanda e propone la nomina alla Commissione Biveneta.  
Il numero complessivo degli Istruttori Regionali non potrà comunque superare il 30% del numero degli Istruttori 
Nazionali componenti l’organico.  
A tale scopo la Scuola Interregionale mette a disposizione di ciascuna Scuola un posto per specialità e le nomine 
verranno effettuate sulla base di una valutazione insindacabile della Commissione Biveneta, fino al raggiungimento 
dell’aliquota prevista al precedente comma. La permanenza minima di ogni Istruttore Regionale nella Scuola 
Interregionale sarà di 2 anni. In caso di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo la sua sostituzione avverrà mediante 
designazione della stessa Scuola di appartenenza di altro Istruttore della stessa specialità, fatto sempre salvo il 
procedimento di nomina di cui sopra. 
La Scuola è diretta da un Direttore e da un Consiglio Direttivo. 
Il Direttore deve essere componente di una Scuola Centrale ed è nominato dalla Commissione Interregionale su 
designazione dell’Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dal Direttore, dai Responsabili per ciascun settore di attività e da 5 o 7 
componenti designati dall’Assemblea della Scuola e nominati dalla Commissione Biveneta. 
Il segretario viene nominato dalla Direzione della Scuola Interregionale e può non far parte dell’organico. 
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Il Consiglio Direttivo della Scuola Interregionale dura in carica 3 anni e scade in concomitanza con lo scadere del 
mandato della Commissione Biveneta ed è rinnovabile. 
L’Assemblea della Scuola Interregionale è composta da tutti i componenti dell’organico e viene convocata almeno 
una volta all’anno per deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g. da parte del Consiglio Direttivo e per procedere alle 
nomine e designazioni previste dal presente regolamento 
 

5 - MANTENIMENTO ORGANICO 
Tutti i componenti dell’organico della Scuola Interregionale sono tenuti a concorrere allo svolgimento delle attività da 
essa organizzate secondo la propria preparazione contingente e disponibilità. 
In caso di indisponibilità protrattasi per oltre tre anni di persistente inattività alpinistica e/o sci-alpinistica individuale, 
l’Istruttore può essere sospeso per un periodo massimo di un anno, con decisione motivata del Consiglio Direttivo;  
in caso di persistente inattività l’Istruttore può essere cancellato dell’organico con decisione motivata del Consiglio 
Direttivo, confermata dal Presidente della Commissione Biveneta. 
L’Istruttore che si rendesse responsabile di atti in contrasto con i propri doveri o tenesse comportamenti non 
adeguati al ruolo ricoperto, può essere richiamato o temporaneamente sospeso dal Consiglio Direttivo. 
 
6 - LIMITI NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 
La direzione dei Corsi-esame per Istruttori è riservata agli Istruttori Nazionali di specialità componenti delle Scuole 
Centrali ed appartenenti all’organico della Scuola Interregionale. Nel caso di indisponibilità di un Istruttore della 
Scuola Centrale, sarà designato altro Istruttore Nazionale, componente dell’organico della Scuola Interregionale, 
sentita la Scuola Centrale.  
La direzione degli Aggiornamenti nelle discipline tradizionali rivolti all’organico della Scuola Interregionale è svolta 
dagli Istruttori Nazionali componenti delle Scuole Centrali. 
La direzione degli altri Aggiornamenti, corsi propedeutici, di formazione,  specialistici e/o sperimentali è svolta dagli 
Istruttori Nazionali. 
La partecipazione in qualità di docenti ai Corsi-esame per Istruttori è riservata agli Istruttori Nazionali componenti 
della Scuola Interregionale. 
Gli Istruttori Regionali potranno svolgere la propria attività limitatamente ai Corsi   propedeutici, di formazione, e di 
aggiornamento e nelle altre attività che saranno individuate dal Consiglio Direttivo aventi analoghe caratteristiche, 
esclusa in ogni caso la responsabilità di direzione.  
Gli Istruttori Regionali partecipano a tutte le iniziative della Scuola stessa finalizzate a migliorare il livello tecnico-
culturale dell’organico. 
Il Corpo Istruttori di ogni Corso viene costituito dal Direttore del Corso, tenuto conto delle disponibilità pervenute. 
 
7 - RAPPORTI CON LE SCUOLE 
I Responsabili di Settore individuati in seno al Consiglio Direttivo della Scuola Interregionale costituiscono il 
riferimento di ogni specialità per le singole Scuole e saranno a disposizione delle stesse per la consulenza 
organizzativa e tecnica.  
I Responsabili di Settore sono comunque tenuti ad interfacciarsi con la Direzione della Scuola Interregionale. 
 
8 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SOSTEGNO 
Al fine di verificare la qualità ed il livello dei Corsi organizzati nel territorio (uniformità didattica, metodi di gestione, 
sicurezza, conformità al Nulla Osta) e di sostenere l’attività delle singole scuole il Consiglio Direttivo della Scuola 
Interregionale, su richiesta della Commissione Biveneta, conferisce mandato temporaneo a uno o più Istruttori 
Nazionali con il compito di vigilare sulla attività dei Corsi e svolgere funzioni di supporto nei confronti della Scuola o 
delle Scuole interessate. 
L’Istruttore Nazionale incaricato informa la Direzione della Scuola Interregionale sull’esito del mandato e redige 
relazione scritta che viene inviata alla Commissione Biveneta e alla Direzione delle Scuola interessata. 
In caso di accertamento di gravi mancanze e/o inadempienze la Scuola Interregionale indica alla Commissione 
Biveneta i provvedimenti e le iniziative da adottare; la Commissione vi provvede, d’intesa con la Direzione della 
Scuola interessata e/o con la sezione di appartenenza di questa. 
E’ fatto comunque salvo il principio di autonomia e di responsabilità gestionale di ciascuna Scuola. 
 
 
 
9 - FUNZIONAMENTO 
La Scuola Interregionale può riunirsi collegialmente o in gruppi di lavoro ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal 
Consiglio Direttivo; l’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno normalmente nei mesi di ottobre-
novembre. 
L’Assemblea generale della Scuola è convocata d’iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 degli 
Istruttori in organico. 
Alla fine di ogni anno la Direzione della Scuola presenterà alla Commissione Biveneta relazione dell'attività svolta, 
con le opportune considerazioni e le eventuali proposte. 
Le delibere assembleari concernenti : 
-l’elezione del Direttore, dei vice Direttori (responsabili di settore) e degli altri componenti il Consiglio Direttivo ; 
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-l’ammissione di nuovi Istruttori; 
-la cancellazione dall’organico; 
-la sostituzione anticipata del Direttore, dei vice Direttori; 
sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 
 
10 – CANDIDATURE ED ELEZIONI 
Le candidature per le varie cariche previste nella Scuola Interregionale dovranno essere comunicate alla 
Commissione Biveneta ed alla Direzione della Scuola Interregionale almeno 30 giorni prima dell’assemblea annuale. 
Le elezioni avverranno per alzata di mano a meno che un terzo dei presenti non richieda il voto segreto.  
 
11 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI INTERREGIONALI 
La  Direzione dei Corsi organizzati dalla Scuola Interregionale è affidata ad Istruttori Nazionali di provata esperienza 
che saranno coadiuvati da uno o più vice-direttori. 
Il Direttore di ogni corso provvede alla compilazione della domanda di Nulla Osta, soggetta a ratifica da parte del 
Direttore della Scuola. 
Il Direttore del Corso nomina un segretario e provvede alla stesura di un programma dettagliato del Corso  e di un 
bilancio preventivo che dovrà essere approvato dalla Direzione della Scuola e dalla Presidenza della Commissione 
Biveneta. 
Il Direttore del Corso dovrà quantificare i rimborsi delle spese di viaggio per ogni Istruttore intervenuto e 
documentare adeguatamente ogni altra spesa attinente al Corso, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza 
della Commissione. 
Al termine del Corso il Direttore provvederà a redigere un bilancio consuntivo e una relazione sullo svolgimento del 
Corso da trasmettere al Direttore della Scuola. 
Il Direttore del Corso dovrà provvedere a far pervenire con congruo anticipi ad allievi ed istruttori il programma 
dettagliato del Corso oltre al materiale di sussidio didattico ritenuto necessario, comunicando a tutti gli Istruttori che 
abbiano dato la propria disponibilità la conferma o meno alla loro partecipazione, almeno 15 giorni prima della data 
fissata per il loro impiego. 
 
12 - RIMBORSI VIAGGIO 
Le modalità di determinazione dei rimborsi spese viaggio saranno definiti annualmente dalla Commissione Biveneta. 
 
13 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI  
La Scuola Interregionale collabora con gli Organi Tecnici Centrali in ogni iniziativa nella quale sia richiesto 
l’intervento singolo o organizzato dell’Organico della Scuola. L’autorizzazione è deliberata dalla Direzione della 
Scuola. 
L'attuazione delle iniziative tecnico-didattiche della Scuola Interregionale, potrà svolgersi anche in collaborazione 
con altri organi tecnici della Commissione Biveneta, e/o con esperti esterni di settori specifici attinenti l'attività della 
Scuola. 
Le relazioni tecniche, le dispense ed ogni altro materiale tecnico-didattico messo a punto dalla Scuola 
Interregionale, dovranno essere rese disponibili alle Scuole e alle Sezioni del Convegno Veneto-Friulano-Giuliano 
che organizzano Corsi di Alpinismo e Scialpinismo. 
La Scuola Interregionale, su richiesta degli Organi Tecnici Regionali Operativi del Convegno Veneto-Friulano-
Giuliano o dei due Raggruppamenti Regionali, può organizzare e svolgere aggiornamenti, corsi-esame e corsi 
propedeutici, nelle materie di propria competenza su deliberazione del Consiglio Direttivo della Scuola. 
Ove lo svolgimento di tale attività richieda l’impiego continuativo dei componenti dell’Organico della Scuola per la 
gestione di corsi organizzati da altri Organi Tecnici Periferici, la disponibilità dovrà essere valutata ed autorizzata 
dalla Commissione Biveneta. 
L’impiego dell’Organico della Scuola nelle attività di aggiornamento di Istruttori di altre specialità, è deliberato dal 
Consiglio Direttivo della Scuola ed approvato dalla Commissione Biveneta. 
Le richieste di collaborazione degli Organi Tecnici Periferici, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, dovranno 
essere indirizzate alla Commissione Biveneta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento 
dell’attività e saranno autorizzate da questa se ritenute consone all’attività della Scuola Interregionale. 
 
14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Le modifiche al presente regolamento sono proposte dalla Direzione della Scuola, deliberate dall’Assemblea 
Generale della Scuola ed approvate dalla Commissione Biveneta. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della C.N.S.A.SA. 
 
 

Regolamento approvato dall’assemblea della scuola interregionale VFG anno 2005 


