Club Alpino Italiano
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE di ALPINISMO, SCIALPINISMO e ARRAMPICATA LIBERA

Disposizione per il mantenimento del Titolo/Qualifica degli istruttori
afferenti alla CNSASA
La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera, dopo
discussione tenutasi nell’incontro a Milano il 14 settembre 2019, ha stabilito e precisato alcuni punti
operativi necessari al mantenimento del Titolo o Qualifica degli Istruttori, siano essi Nazionali,
Regionali o Sezionali.
Recentemente, con l’organizzazione da parte degli O.T.T.O. degli incontri di “aggiornamento” ai
quali erano chiamati saltuariamente i titolati di I° e II° livello, si è potuto determinare con migliore
precisione l’effettiva distribuzione degli Istruttori attivi sul territorio e tenere aggiornati i rispettivi
“Albi” ufficiali. In questo passaggio erano stati però esclusi gli Istruttori Sezionali, che sono la
porzione più corposa presente nelle Scuole del CAI.
La necessità di “monitorare” e aggiornare anche gli Albi di queste fondamentali figure Istituzionali,
oltre che quelli degli Istruttori di I° e II° livello, è imposta oggi dal “Regolamento Per Gli Organi Tecnici
Operativi Centrali e Territoriali”.
Un censimento regolare di tutti gli Istruttori, permette di mantenere aggiornati e accurati gli elenchi,
a garanzia dei requisiti richiesti per lo svolgimento corretto delle attività Istituzionali e delle relative
coperture Assicurative.
Molte Scuole del C.A.I. (e alcuni O.T.T.O.) organizzano già da tempo delle “giornate” d’incontro,
confronto e aggiornamento, dove sono svolte collettivamente sia attività pratiche che culturali o
dove vengono illustrate e discusse le novità tecniche recenti. Prendendo spunto da questo aspetto
che ottempera la regola consolidata che ogni Scuola / O.T.T.O. dovrebbe organizzare almeno un
aggiornamento all’anno per il proprio corpo Istruttori, si è pensato di risolvere le problematiche
suddette approfittando appunto di questi eventi, “certificandoli”, impegnando così minimamente
le Scuole e gli Istruttori degli Organici.
Si ritiene così che un Istruttore, vista l’ampia cadenza temporale disponibile e soprattutto la
localizzazione degli incontri, possa trovare con minimo impegno il tempo e l’occasione per non
mancare agli appuntamenti previsti per registrarsi agli Albi.
Il Presidente della C.N.S.A.S.A.
Paolo Taroni
Milano, 14 settembre 2019
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Club Alpino Italiano
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera

DISPOSIZIONI GENERALI
PER IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DEGLI
ISTRUTTORI AFFERENTI ALLA C.N.S.A.S.A.
Milano, 14 settembre 2019

1.

SCOPO

Questo documento illustra le modalità che dovranno essere adottate dai Direttori
delle Scuole del C.A.I. afferenti alla C.N.S.A.S.A. in congiunzione con le rispettive
Sezioni di riferimento, affinché il Titolo o Qualifica degli Istruttori Sezionali, Regionali
(I° livello) e Nazionali (II° livello) possa essere mantenuto e validato nel tempo, per un
corretto svolgimento delle attività Istituzionali.
Il Titolo /Qualifica viene sospeso se non mantenuto e validato almeno ogni tre anni.

2.

PRINCIPI BASE

Una volta che un Istruttore ha acquisito il Titolo (Sezionale, Regionale o Nazionale), si
presume che esso operi con una certa continuità nell’ambito delle attività della Scuola
di appartenenza e della Sezione di riferimento. In breve l’Istruttore:


svolge un’adeguata e continua attività personale specifica in montagna;



partecipa ai Corsi e alle iniziative che la Scuola organizza durante l’anno;



si mantiene aggiornato nelle materie e nelle tecniche di propria competenza
in base alle disposizioni e pubblicazioni emanate dalla C.N.S.A.S.A., dalle
Scuole Centrali, dagli altri Organi tecnici del C.A.I. e da tutte le fonti ritenute
significative e di riferimento;



compila e tiene aggiornato il proprio libretto personale;



partecipa ai Convegni, alle iniziative e agli aggiornamenti organizzati dagli
O.T.C.O. e O.T.T.O.
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Al tempo stesso le Scuole:
 organizzano Corsi per i Soci del C.A.I. e indirizzano tecnicamente le attività della
Sezione;
 organizzano almeno un aggiornamento all’anno per il corpo Istruttori.
La conferma delle suddette condizioni, è stata lasciata storicamente ai Direttori delle
Scuole che gestiscono così l’Organico Istruttori su un rapporto di fiducia con i propri
volontari.
Il “Regolamento Per Gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali” (Art. 25, Punto
3) stabilisce la necessità di mantenere aggiornati e accurati gli “Albi” Istruttori,
includendo tutte le figure coinvolte nei Corsi.

3.

SOGGETTI CHIAMATI AL MANTENIMENTO DEL TITOLO

Le figure tecniche per le quali è necessario un regolare appuntamento per il
mantenimento del Titolo sono:


Istruttori Sezionali, la cui nomina è stata fatta dal Presidente di Sezione dopo
approvazione tecnica del Direttore della Scuola di appartenenza;



Istruttori Regionali (di I° livello), la cui nomina è stata fatta dal Presidente
Generale dopo superamento di un Corso / Esame organizzato dal rispettivo
O.T.T.O.;



Istruttori Nazionali (di II° livello), la cui nomina è stata fatta dal Presidente
Generale dopo superamento di un Corso / Esame organizzato dall’O.T.C.O.
ovvero questa Commissione.

Eccezioni, per le quali il mantenimento è implicito e non è necessario:


Istruttori delle Scuole Regionali / Interregionali e Nazionali, che con i propri
Regolamenti interni stabiliscono già criteri di permanenza e comunque sono
tenuti alla frequenza degli aggiornamenti delle Scuole Centrali e Regionali;



Istruttori Regionali (di I° livello) e Nazionali (di II° livello) che hanno conseguito
il Titolo nell’arco degli ultimi tre anni.
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4.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

Si dispone che una Scuola del C.A.I. (o meglio un gruppo di Scuole del C.A.I.
consorziate e vicine per comodità logistica ‐ territoriale) oppure lo stesso O.T.T.O. di
riferimento, organizzi un incontro di “aggiornamento pratico / mantenimento” i cui
contenuti tecnici specifici saranno suggeriti dalla C.N.S.A.SA., su indicazione dalle
Scuole Centrali.
L’organizzazione della giornata sia essa logistica, tecnica che economica, è a completo
carico della Scuola / Scuole partecipanti o dell’O.T.T.O. stesso.
Il coordinamento degli appuntamenti delle varie Scuole del territorio è svolto
dall’O.T.T.O. che certificherà la giornata d’incontro.
Le Scuole che hanno intenzione di organizzare la giornata di aggiornamento /
mantenimento “certificato” nell’anno solare, devono darne comunicazione
all’O.T.T.O. di riferimento entro il 31 gennaio, mediante la compilazione di un Nulla
Osta, in cui sono elencate le attività svolte nella giornata, la Direzione tecnica
(Direttore dell’evento, i relatori, ecc.), luoghi e orari.
E’ facoltà degli O.T.T.O., in base alle proprie esigenze e possibilità logistiche, di
organizzare degli appuntamenti di aggiornamento / mantenimento, mirati per ogni
singola specialità e livello.
L’elenco ufficiale degli Istruttori partecipanti agli incontri sarà stabilito dall’O.T.T.O. di
riferimento che lo comunicherà alle Scuole organizzatrici per tempo.

5.

PARTECIPAZIONE

Alla giornata di aggiornamento / mantenimento dovranno partecipare tutti gli
Istruttori operativi della Scuola (o delle Scuole organizzatrici), o quelli chiamati
dall’O.T.T.O., che saranno così registrati e mantenuti “attivi” nei rispettivi Albi.
La presenza di ciascun Istruttore sarà sottoscritta con firma nel “Registro dei
partecipanti”, redatto dall’O.T.T.O. e controfirmata dai presenti. Il Registro contiene
l’elenco dei partecipanti ed anche i dati personali dell’Istruttore, che potranno essere
così controllati ed eventualmente aggiornati dagli interessati.
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Potranno partecipare agli incontri anche Istruttori “esterni” alle Scuola/e
organizzatrici, previa approvazione dell’O.T.T.O. e comunicazione ai rispettivi
Direttori delle Scuole di appartenenza; la Direzione Tecnica dell’evento notificherà
anche questa partecipazione all’O.T.T.O. di riferimento.

6.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Alla giornata di aggiornamento / mantenimento parteciperanno uno o più Commissari
esterni, definiti in base all’Organico della Scuola/e da certificare, che NON dovranno
far parte della stessa/e Scuola/e; queste figure sono nominate e inviate dall’O.T.T.O.
di riferimento e sono scelte nell’Organico delle rispettive Scuole Regionali /
Interregionali.
I Commissari non hanno compiti valutativi sulle figure degli Istruttori partecipanti, ma
sono posti a garanti del “Registro dei partecipanti” e del corretto svolgimento
dell’aggiornamento/ mantenimento.
I Commissari accerteranno gli Istruttori presenti, verificheranno la corretta
esposizione degli argomenti tecnici proposti ed eventualmente saranno di supporto
formativo. Redigeranno infine una breve relazione della giornata.
I Commissari consegneranno nel più breve tempo possibile il “Registro dei
partecipanti” e la relazione al rispettivo O.T.T.O. che aggiornerà così gli Albi Istruttori.
Le spese vive sostenute dai Commissari per partecipare alla giornata di
aggiornamento / mantenimento sono a carico dell’O.T.T.O.

7.

CADENZA TEMPORALE

Gli appuntamenti di aggiornamento/ mantenimento “certificato” dovranno essere
eseguiti da parte di una Scuola/e del C.A.I. o dall’O.T.T.O. secondo le modalità
illustrate al Punto 4, almeno una volta ogni tre anni.
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8.

MANCATA ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE

Salvo casi particolari documentati e giustificati, con deroga concessa dall’O.T.C.O., si
applicheranno i seguenti provvedimenti:
 la mancata organizzazione dell’evento di aggiornamento / mantenimento
“certificato” da parte di una Scuola nell’arco di tre anni, comporta la
momentanea sospensione della stessa dall’organizzazione di attività
Istituzionali, fino allo svolgimento dello aggiornamento “certificato” richiesto;
 per i singoli Istruttori che nell’arco dei tre anni non potessero partecipare ad un
incontro programmato dalla propria Scuola o a quello di un’altra Scuola come
“esterni”, ovvero non partecipando a nessun incontro specifico nell’arco
temporale previsto, si riterrà che non abbiano più i requisiti minimi necessari
allo svolgimento corretto delle attività Istituzionali e gli sarà sospeso il Titolo.
Infine, i criteri di revoca dei suddetti provvedimenti saranno a discrezione
dell’O.T.C.O.

Il Presidente della C.N.S.A.S.A.
Paolo Taroni
Milano, 14 settembre 2019
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DISPOSIZIONI GENERALI
PER LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA SVOLTA DAGLI
ISTRUTTORI AFFERENTI ALLA C.N.S.A.S.A.
Milano, 14 settembre 2019

In ottemperanza del
“REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E TERRITORIALI”
in vigore dal 4 febbraio 2017,in cui è ribadito che un Istruttore può essere sospeso nel
caso non abbia documentato la propria attività didattica svolta nella Scuola di
riferimento, la C.N.S.A.SA. ha stabilito per il triennio 2020/2022 che il requisito
minimo per mantenere il proprio Titolo è di
5 uscite pratiche svolte durante i Corsi nell’arco di tre anni.
Le modalità di comunicazione delle attività sono, allo stato attuale, la compilazione
del libretto controfirmato dal Direttore della Scuola di appartenenza.

Il Presidente della C.N.S.A.S.A.
Paolo Taroni
Milano, 14 settembre 2019
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