
Club Alpino Italiano

Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera

XXXI° Corso/Esame per Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo (INSA)

La Scuola Centrale di Sci Alpinismo (SCSA), su mandato della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo,
Sci Alpinismo e Arrampicata Libera (CNSASA), del Club Alpino Italiano organizza nel periodo novembre
2022 – settembre 2023, il XXXI° Corso/Esame per Istruttori Nazionali di Scialpinismo.
Il Corso sarà diretto dal direttore della scuola Centrale di Sci Alpinismo. Ciascun modulo del corso avrà un
Direttore e uno o più Vicedirettori responsabili e si avvarrà di un corpo istruttori in numero adeguato alle
specifiche esigenze, formato da Istruttori della SCSA e da docenti di provata competenza ed esperienza.

Foto scattate in Val Formazza durante lo svolgimento del modulo Primaverile del XXX corso INSA

Finalità del corso
Il conseguimento del titolo di Istruttore Nazionale di Scialpinismo costituisce certamente un momento
importante della carriera alpinistica di un Istruttore delle Scuole del Club Alpino Italiano e testimonia l’alto
livello tecnico dell’attività alpinistica personale e il costante impegno didattico nelle Scuole del CAI.
Il mantenimento di questo titolo implica da un lato una continua attività alpinistica personale e dall'altro un
impegno diretto presso le Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera del CAI, nonché la
collaborazione con le altre iniziative didattiche previste dalla CNSASA. Queste attività, alpinistiche e
didattiche, dovranno essere segnalate nell’apposito libretto che sarà vidimato ogni tre anni dalla CNSASA. Il
titolo di Istruttore Nazionale di Scialpinismo qualifica il candidato alla Direzione delle Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera del CAI, con tutte le implicazioni di responsabilità e di competenza tecnica
che questa carica comporta.
Ai candidati ammessi al corso verranno richieste quelle prestazioni scialpinistiche, alpinistiche, tecniche,
didattiche e culturali previste nel Regolamento per i corsi INSA, che si allega al presente bando.
Il materiale di base per la preparazione tecnica e culturale per il corso è costituito dai manuali tecnici editi
dalla CNSASA; eventuale altro materiale utile alla preparazione verrà consigliato direttamente ai candidati
ammessi al corso.

Ammissione al corso
Possono partecipare al Corso i soci del CAI in regola con il pagamento della quota associativa 2021 e 2022,
che compiano il 21° anno di età entro il 31/12/2022. I candidati devono essere in possesso di almeno uno
dei seguenti titoli: Istruttore di Scialpinismo (ISA), Istruttore di Snowboard Alpinismo (ISBA), Istruttore
Nazionale di Alpinismo (INA), Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera (INAL), Guida Alpina (GA),
Aspirante Guida Alpina (AGA). Tutti i candidati per essere ammessi al corso devono essere in possesso del
titolo da almeno due anni e in quel periodo dovranno aver collaborato nell’ambito di una scuola riconosciuta
dalla CNSASA.
La CNSASA si riserva di accettare domande di ammissione non completamente conformi ai suddetti requisiti
qualora sussistano giustificate motivazioni.
I candidati in possesso del titolo di ISA, ISBA, GA, AGA e INAL saranno valutati in base ai risultati derivanti
dalla partecipazione a tutti i moduli; i candidati in possesso del titolo di INA saranno valutati in base ai



risultati derivanti dalla partecipazione ai moduli relativi allo Scialpinismo invernale, Scialpinismo primaverile e
alle prove di discesa.

Foto scattate in Valle Gesso (Corno Stella) durante lo svolgimento del Modulo Roccia del XXX Corso INSA

Modulistica
La modulistica per la presentazione delle domande è reperibile presso il sito www.cnsasa.it oppure presso il
segretario della CNSASA segreteria@cnsasa.ited è costituita da:

● Domanda di partecipazione (FORM ONLINE)
● Dichiarazione di accompagnamento
● Modulo attività didattica
● Modulo attività scialpinistica
● Modulo attività scialpinistica su ghiacciaio
● Modulo attività di roccia
● Modulo attività di ghiaccio, misto, cascate

Per agevolare le operazioni di analisi e archiviazione si richiede di compilare l’attività mediante i
moduli in formato Excel opportunamente predisposti e disponibili sul sito indicato in precedenza.

Per l'ammissione al corso ogni candidato dovrà compilare il form online allegando la “Dichiarazione di
accompagnamento”, redatta su apposito modulo, controfirmata dal Presidente di Sezione e dal Direttore
della Scuola entro e non oltre il 31 AGOSTO 2022. Non verranno prese in considerazione domande
pervenute oltre questa data.
Alla domanda devono essere inoltre allegati:
a) due fotografie formato tessera
b) curriculum scialpinistico, alpinistico e didattico.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande di candidati i cui requisiti non siano
presentati con la massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti. La
Commissione esaminatrice, sentito il parere delle Commissioni Regionali, si riserva di effettuare la scelta dei
candidati innanzi tutto sulla base dei requisiti tecnici e didattici indispensabili,e successivamente secondo
altre priorità, ivi compresa quella della necessità delle varie Scuole o Sezioni.

Quota di iscrizione, spese di partecipazione, certificato medico e assicurazione
La quota di iscrizione al Corso è stabilita in € 150,00 e dovrà essere versata con le modalità che
verranno comunicate ai candidati accettati.
La copertura assicurativa minima richiesta per gli infortuni è quella fornita dalla Sede Centrale agli Istruttori
del CAI.
Saranno a carico dei partecipanti al corso tutte le spese di vitto, alloggio e di trasferimento.
I candidati ammessi riceveranno immediata comunicazione dalla SCSA,unitamente alle indicazioni su
equipaggiamento e materiale didattico. In occasione della partecipazione al primo modulo ciascun candidato
dovrà presentare un certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva a livello non agonistico (tale
certificato non và quindi spedito all’atto della domanda di iscrizione) avente validità per l’intera durata del
corso. Ciascun candidato avrà quindi l’obbligo di provvedere all’eventuale rinnovo del certificato medico nel
caso la sua validità non copra la durata dell’intero corso.

http://www.cnsasa.it
mailto:segreteria@cnsasa.it
https://webmapp.typeform.com/to/AKNp0Ue0


Foto scattate in Valfurva in occasione del Modulo Alta Montagna del XXX corso INSA

Programma del corso

Il XXXI° Corso/Esame per INSA è organizzato secondo i seguenti moduli:

1. Modulo formazione Tecnica, Didattica e Culturale
Durata:2 giorni (dal 19 al 20 novembre 2022 con ritrovo la sera del 18 novembre 2022)
Località: Padova. Responsabile Modulo Maurizio Dalla Libera e Luciano Bonotto

2. Modulo Scialpinismo invernale (formazione e prova d’esame)
Durata 4 giorni (dal 1 al 5 febbraio 2023)
Località: Piemonte Valli Cuneesi Responsabili Modulo Andrea Fasciolo e Paolo Piumatti

3.Modulo Scialpinismo primaverile (prova d’esame)
Durata 4 giorni (dal 21 al 25 aprile 2023)
Località: Val Senales. Responsabili Modulo Stefano Miserotti e Ivano Mattuzzi

4. Modulo Alta Montagna (prova d’esame)
Durata: 4 giorni (dal 21 al 25 giugno 2023)
Località: Valtellina. Responsabili Modulo Giorgio Brambilla, Severino Martinazzoli, Ivan Ravanelli

5. Modulo Arrampicata su roccia (prova d’esame)
Durata:3 giorni (dal 14 al 17 settembre 2023)
Località: Gran Sasso. Responsabili Modulo Davide Di Giosaffatte e Giampiero Lacchè

Il conseguimento del titolo di INSA è subordinato al superamento dei moduli come indicato al
precedente paragrafo Ammissione al corso.

Elenco dei manuali e dei testi sui quali i partecipanti sono tenuti a prepararsi
Manuali pubblicati dal Club Alpino Italiano e monografie curate dalla CNSASA:

● Sci Alpinismo
● Alpinismo su ghiaccio e misto
● Ghiaccio Verticale
● Montagna da vivere montagna da conoscere
● ARTVA – Apparecchi per la ricerca dei travolti in valanga
● La sicurezza sulle vie ferrate: materiali e tecniche
● Medicina di montagna
● Guida pratica alla meteorologia alpina
● Cartografia e orientamento
● Storia dell’alpinismo europeo
● L'allenamento dell'alpinista
● Alpinismo su roccia
● Dispense predisposte dalla CNSASA e dalle Scuole Centrali che verranno fornite ai

candidati ammessi al corso

Altri testi consigliati:
● Il rischio di valanghe, Werner Munter, CAI CAS SVI
● Il tempo in montagna, Giovanni Kappenberger e Jochen Kerkmann, Zanichelli 1997
● Geologia per alpinisti,Silvia Metzeltin Buscaini, Zanichelli 1986



● La storia dell'alpinismo,Gian Piero Motti e Enrico Camanni,  Vivalda Editori2005

Equipaggiamento e materiale individuale
● con sci da scialpinismo, sci da telemark e snowboard con tavola split e conoscenze delle tecniche

relative (in particolare per lo snow board conoscenza base della progressione in salita con tavola
split e con racchette da neve)

●
Per il modulo Formazione Tecnica, Didattica e Culturale, gli allievi del corso dovranno presentarsi
muniti di:

● attrezzatura idonea per arrampicata su roccia, con imbracatura combinata
● corda semplice e mezza corda

Per il modulo Scialpinismo invernale gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di:
● attrezzatura per analisi manto nevoso
● altimetro, bussola, GPS,carte topografiche della zona
● attrezzatura idonea per la progressione scialpinistica

una parte di prova di discesa sarà effettuata in pista dove sarà consentito l’uso dell’attrezzatura
specifica da pista.

Per il modulo Scialpinismo primaverile gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di:
● attrezzatura idonea per la progressione scialpinistica
● attrezzatura completa da alta montagna e mezza corda
● altimetro, bussola,GPS, carte topografiche della zona

Per il modulo Alta Montagna, gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di:
● attrezzatura completa da alta montagna
● corda semplice e mezza corda
● altimetro, bussola, GPS,carte topografiche della zona

Per il modulo Arrampicata su roccia, gli allievi del corso dovranno presentarsi muniti di:
● attrezzatura idonea per arrampicata su roccia, con imbracatura combinata
● corda semplice e mezza corda

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi mediante posta elettronica a:
● gm.grassi@cai.it (Direttore della SCSA)
● segreteria@cnsasa.it (Segretario della CNSASA)

oppure mediante posta ordinaria a:
● Paolo Veronelli

Segreteria CNSASA
c/o CAI
Via Petrella, 19
20124 -Milano
Tel. 02-2057231

IL DIRETTORE SCSA
GRASSI GIOVANNI MARIA

mailto:gm.grassi@cai.it
mailto:segreteria@cnsasa.it

