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PREMESSE SUL SETTORE SCI ALPINISMO
Gran parte dei praticanti lo sci alpinismo oggi è poco interessata alla 
componente alpinistica (stima 85 % circa del totale*)
In pratica effettua una sorta di “sci escursionismo a tallone bloccato”

Gran parte degli allievi che si iscrive ai corsi base di sci alpinismo
non arrampica in montagna (stima 75 % circa del totale*)

Buona parte degli Aspiranti istruttori di sci alpinismo che entrano nelle Scuole 
non ha attività di arrampicata su roccia e ghiaccio (stima 65 % circa*)

(* Percentuali indicative e non verificate)
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PREMESSE SUL SETTORE SCI ESCURSIONISMO

La CONSFE com’è noto è confluita dal 2009 nella CNSASA

Il mondo dello sci fondo escursionismo ha due anime e attività diverse:
- lo sci da fondo escursionismo su piste tracciate, anche molto lunghe
- lo sci da escursionismo e telemark su terreni non controllati

Le Scuole di Sci Fondo Escursionismo 
hannno due tendenze sul territorio nazionale:
- in alcuni casi c’è un consolidamento dell’attività di sci da fondo 
   su piste tracciate
- in molti altri casi c’è una staticità delle scuole e scarso interesse 
   verso una disciplina poco pubblicizzata (vedi VFG)

Non c’è ancora chiarezza definitiva sulle prospettive future degli ISFE
in merito a questi due ruoli e tendenze differenti
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NECESSITA’ EMERSE  NELL’INTERO SETTORE SCI

Si sente la necessità di un’apertura nei confronti delle figure che praticano 
lo sci alpinismo ma che non hanno interesse per l’arrampicata
per intercettare queste persone e non perderle

Si sente l’opportunità per gli Istruttori Sezionali di sci alpinismo,
che non hanno attività di arrampicata, di acquisire una qualifica di Titolato

Emerge la necessità di dare ai praticanti lo sci fondo escursionismo, 
ed anche agli ISFE, ruoli e ambiti di attività chiari e definiti

Si prospetta la possibilità di trovare finalmente un punto di incontro
fra le due specialità che operano con gli sci
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PROPOSTA IN PROSPETTIVA FUTURA

Istituzione di una nuova figura di Titolato
  ISE - Istruttore di Sci Escursionismo 
- per gli “sci-alpinisti che non fanno alpinismo” 
- per gli “sci-escursionisti che frequentano ambiti non controllati”

Evoluzione del Titolo ISFE - Istruttore di Sci Fondo Escursionismo
e del relativo Corso di formazione adattato alla nuova esigenza
per chi fa sci-escursionismo a tallone libero
in ambiti non controllati
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OBIETTIVI DELLA NUOVA PROPOSTA

Superamento da parte dello Sci Fondo Escursionismo 
del “legame eccessivo” alla pista da fondo come ambito di attività

Riduzione al minimo dell’utilizzo delle piste (fondo e discesa),
solo a scopo didattico, al fine di perseguire l’ideale del CAI 
della frequentazione degli ambiti non controllati della montagna

Creazione, con la nuova figura di ISE, di un punto di riferimento 
per quella parte importante di sci-alpinisti che fanno escursionismo, 
indipendentemente se a tallone bloccato o a tallone libero.

L’Istruttore di Sci Escursionismo - ISE, al termine del percorso formativo, 
conseguirà un Titolo che consentirà di “catturare” il consistente segmento di 
sciatori che si “accontentano” di salire su cime, rifugi, forcelle e quant’altro si può 
raggiungere con gli sci senza dover necessariamente arrampicare e quindi 
possedere le basilari tecniche per farlo.
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CARATTERISTICHE E CONTENUTI

L’Istruttore di Sci Escursionismo ISE
potrà operare su terreni non alpinistici

Il Corso ISE dovrebbe comprendere due moduli:
- modulo invernale (tecnica FISI Sci Alpino /o tecnica FISI Telemark)

- modulo primaverile (analogo a Corso ISA, con contenuti tecnici da definire)

L’Istruttore di Sci Fondo Escursionismo ISFE
potrà operare su terreni non controllati (strade forestali, fondo valle)
Il Corso ISFE dovrebbe concentrarsi maggiormente sull’attività negli ambiti non 
controllati e curare in misura minore la pratica del fondo su pista
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PROPOSTA SUL RUOLO DEI TITOLATI ATTUALI

Resta ferma e invariata l’attuale impostazione
dei Corsi di formazione e dei Titoli  ISA - INSA

I Titolati ISFE  in essere potranno scegliere sull’attività da svolgere: 
- chi intende restare sull’attività di fondo conserva il Titolo ISFE
- a chi intende scegliere l’attività di sci-escursionismo e telemark 
   verrà riconosciuto il Titolo ISE. In tal caso sarà necessario
   un aggiornamento tecnico.
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PROPOSTA DI RIASSETTO DEI CORSI SEZIONALI

CORSO DI SCI FONDO ESCURSIONISMO (SFE)
- attrezzi: uso di sci leggeri da fondo o comunque sci con attacchi a tallone libero
- ambiti: terreni boschivi di fondo valle, strade forestali
- direzione: ISFE / INSFE

 
CORSO DI SCI ESCURSIONISMO (new SA1)
- attrezzi: uso di sci tradizionali di sci-alpinismo oppure da telemark
- ambiti: terreni non alpinistici
- direzione: ISE / ISA / INSA / INSFE (aggiornati su modulo ISE)
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PROPOSTA DI RIASSETTO DEI CORSI SEZIONALI

CORSO DI SCI ALPINISMO (new SA2)
- attrezzi: uso di sci tradizionali di sci-alpinismo oppure da telemark
- ambiti: terreni con brevi tratti alpinistici e itinerari su ghiacciaio
- direzione: ISA / INSA

CORSO DI SCI ALPINISMO AVANZATO (new SA3)
- attrezzi: uso di sci tradizionali di sci-alpinismo oppure da telemark
- ambiti: terreni prevalenti di alta montagna su ghiacciaio con tratti alpinistici
- direzione: INSA
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PRECISAZIONI SUI CORSI SEZIONALI

In tutti i Corsi, dal SA1 al SA3, andrebbe sempre illustrata
nei rispettivi livelli la Tecnica di Discesa del Manuale CAI

Nei Corsi SA2 e SA3 sarebbe preferibile una uscita in pista,
se possibile con Maestro di Sci FISI di Sci Alpino
(eventualmente Maestro di Sci FISI di Telemark in caso)

Nel Corso  SFE  sarebbe preferibile una uscita in pista,
se possibile con Maestro di Sci FISI di Sci da Fondo
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VANTAGGI E SOLUZIONI DELLA PROPOSTA

La distinzione ufficiale in due ruoli degli attuali ISFE risolverebbe finalmente 
la situazione di impasse dello sci fondo escursionismo

La nuova figura di Istruttore ISE potrebbe aprire una prospettiva di sviluppo 
per le Scuole di Sci Escursionismo in difficoltà

L’istituzione della nuova figura di Istruttore ISE consentirebbe di aprire uno sbocco 
e dare la possibilità di ottenere il Titolo agli attuali Istruttori sezionali di sci-alpinismo 
che non hanno sufficiente curriculum di roccia e di ghiaccio.

La figura di Istruttore ISE potrebbe aprire inoltre nuove prospettive per un eventuale 
sviluppo della specialità del Telemark per gli appassionati di tale disciplina.

La proposta darebbe la possibilità di offrire alle Sezioni un nuovo Titolato in più in grado 
di soddisfare la domanda frequente di svolgere attività sezionali.
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CONCLUSIONI

A fronte delle considerazioni sin qui svolte, è evidente che la proposta 
e le ipotesi di evoluzione in prospettiva futura dei Titoli e dei Corsi 
va valutata dalla Commissione Nazionale CNSASA

La proposta non intende portare un disagio alle attuali posizioni di tutto il settore 
ma vuole piuttosto essere uno stimolo alla discussione su questo tema importante 
per il futuro del mondo dello sci in ambiti non controllati.

Resta inteso che la presa in considerazione di una tale ipotesi dovrebbe passare 
sia in ambito sci-alpinistico che sci-escursionistico al fine di raccogliere pareri, 
obiezioni, critiche, dubbi ed ogni possibile proposta correttiva. 
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