Club Alpino Italiano
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE di ALPINISMO, SCI ALPINISMO e ARRAMPICATA LIBERA
Milano, 11 Gennaio 2020

Presidenti O.T.T.O. della C.N.S.A.S.A.

A:

Direttori delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata Libera e
Sci di Fondo Escursionismo
Oggetto:

Argomenti per gli Aggiornamenti Certificati di mantenimento del
Titolo e Qualifica per gli Istruttori afferenti alla C.N.S.A.S.A.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera e dalla
Scuola Centrale di Sci Alpinismo, si elencano qui nel seguito gli argomenti tra cui è possibile
scegliere nel triennio 2020‐2022, per l’organizzazione degli aggiornamenti Certificati per il
mantenimento del Titolo e della Qualifica degli Istruttori afferenti alla C.N.S.A.S.A. ed i relativi
riferimenti didattici.
Gli argomenti sono divisi per tipologia delle Scuole. Per un’opera di sensibilizzazione all’uso
dell’Artva nei Corsi di Cascate di ghiaccio o in generale per tutte le attività in ambiente invernale
innevato, si è inserito l’argomento anche per la specialità Alpinismo; si auspica che l’attività sia
svolta con Istruttori di provata esperienza provenienti dalle Scuole di Scialpinismo.

Argomenti per gli aggiornamenti

Specialità
Alpinismo

Scialpinismo

Arrampicata
Libera

Soste

×

×

×

Autosoccorso su roccia

×

Autosoccorso su neve‐ghiaccio

×

Gestione monotiro

×

Legatura su ghiacciaio

×

×

Conserva corta

×

×

Artva, sondaggio, scavo

×

×

×

×

×

Organizzazione autosoccorso valanga

Sci Fondo
Escursionismo

×
×
×

Al fine di rendere possibile a ciascun Istruttore di partecipare ad almeno un aggiornamento
Certificato nei tempi indicati dalla Disposizione Generale dell’11 settembre 2019, ciascuna Scuola
nell’arco di tre anni dovrà organizzare (o partecipare in forma congiunta all’organizzazione) di un
aggiornamento Certificato per ciascuna specialità in cui è attiva.
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Ovviamente, per ridurre l’onere organizzativo a carico delle Scuole Sezionali e di quelle
Regionali/Interregionali che forniscono i Commissari, si suggerisce laddove possibile di organizzare
gli aggiornamenti su argomenti comuni a più specialità e tra più Scuole.
Durante il primo triennio di sperimentazione di questa nuova modalità, si raccomanda che tali
aggiornamenti siano tenuti ove possibile da Istruttori delle Scuole Centrali o
Regionali/Interregionali, ad esempio se appartenenti alle stesse Scuole organizzatrici. Viceversa, si
potrà chiedere consulenza o collaborazione agli stessi Commissari inviati dall’O.T.T.O. di
competenza, che garantiranno così maggiormente l’attualità dell’aggiornamento e la certificazione
dello stesso.
Si raccomanda inoltre agli O.T.T.O. di invitare le Scuole a pianificare per tempo gli aggiornamenti
certificati sul territorio, in modo che per ciascun anno ve ne sia almeno uno per specialità.
Infine, per favorire l’organizzazione dei primi aggiornamenti certificati nel 2020, rispetto a quanto
indicato della Disposizione Generale, si proroga il temine per la richiesta dei relativi Nulla Osta da
parte delle Scuole agli O.T.T.O. di competenza al 29 febbraio 2020.
Il Nulla Osta per la giornata di Aggiornamento Certificato, va preparato come per un normale
Corso di Aggiornamento della Scuola (tipologia A.S. sul vecchio portale C.N.S.A.S.A.), numero di
Allievi 0 (nessuno) e citando nella Scheda [Lezioni Teoriche], in fondo alle voce “Lezione aggiuntiva
1:” ad la dizione “Mantenimento del Titolo e Qualifica per il triennio (2020‐2022) …” e l’argomento
scelto dalla Tabella precedente.

Riferimenti bibliografici per gli argomenti degli aggiornamenti
1. Soste
 Dispensa “Soste mobili e soste fisse per l’alpinismo e l’arrampicata. Considerazioni sull’uso
e sul loro insegnamento delle Scuole CAI”, G. Bressan, C. Melchiorri, E. Olivero, CSMT‐SCA,
23 marzo 2016.
2. Autosoccorso roccia (risalita corda, paranchi, bilancino, spostamento della sosta)
 Manuali del CAI.
3. Autosoccorso su neve‐ghiaccio (auto‐arresto, risalita corda, paranchi per crepacci)
 Manuali del CAI.
4. Gestione monotiro
 Dispensa della Scuola Centrale di Alpinismo (S.C.A.);
 “Manuale di arrampicata”, CAI, Vol. 3, I Edizione, novembre 2013.
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5. Conserva corta
 Dispensa SCA, “Progressione in conserva corta”, marzo 2019.
6. Legatura su ghiacciaio
 Dispensa SCA, “Conserva corta. Il movimento sul ghiacciaio”, marzo 2019.
7. Artva, sondaggio, scavo (progressione didattica nell’utilizzo dell’Artva, disseppellimento e
sistemi di ricerca alternativi)
 Manuale di Scialpinismo CAI, quinta edizione, febbraio 2018;
 “Autosoccorso in valanga”, CNSASA e SCSA, 2016/2017 (*).
8. Organizzazione e svolgimento autosoccorso valanga
 Manuale di Scialpinismo CAI, quinta edizione, febbraio 2018;
 “Autosoccorso in valanga”, CNSASA e SCSA, 2016/2017 (*).

(*) http://www.cnsasa.it/storage/wcms_f/alleg/news/CNSASA_AutosoccorsoValanga_Brochure.pdf
http://www.cnsasa.it/storage/wcms_f/alleg/news/CAI_AutosoccorsoValanga_Flyer.pdf

Cordialità e buon lavoro a tutti
Il Presidente protempore della C.N.S.A.S.A
Davide Martini, I.N.A.
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