Club Alpino Italiano
COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Milano, 4 Aprile 2015

A tutti i Direttori delle Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata
A tutti i Presidenti O.T.T.O.
OGGETTO: Nuova impostazione nulla osta corsi sezionali

Buongiorno,
La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera esaminata
l’esperienza fatta in questi primi anni e recependo le istanze puntuali arrivate dalle Scuole,
ha ritenuto di apportare alcune modifiche alla procedura e ai contenuti inerenti le modalità
di concessione dei nulla osta.
In particolare, sono state apportate le seguenti implementazioni:
1) elenco lezioni teoriche fisso, con possibilità di aggiunta di 3 ad argomento libero (Aggiungi
le tue lezioni) che valgono solo per quel nulla osta
2) elenco lezioni pratiche con argomento fisso e possibilità di inserire liberamente o con
ricerca delle località
3) inserimento degli aspiranti nel nulla osta
4) possibilità di inserimento nel nulla osta di istruttori titolati e non titolati di altre scuole di
tutte le commissioni d'Italia con ricerca per cognome e nome o scuola
5) possibilità di inserimento nel nulla osta di più scuole o di svolgimento di corsi rivolti a
Sezioni Cai diverse da quella della scuola o a più sezioni Cai
6) correzione di alcuni malfunzionamenti del programma precedente (es proposta del
direttore automatica) e alcuni automatismi che dovrebbero semplificare l'inserimento delle
lezioni pratiche
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E’ importante osservare che è possibile salvare provvisoriamente il Nulla Osta senza aver
inserito le lezioni teoriche e pratiche; l’invio alla Commissione va però effettuato solo dopo
aver completato l’inserimento delle stesse.
E’ stato inoltre cambiata la denominazione di "Istruttori non titolati" in " Istruttori
Sezionali" che è sembrata più consona alla attuale situazione.
La procedura sarà attivata con decorrenza 10 Aprile 2015.
Allegate alla presente troverete inoltre i nuovi elenchi delle lezioni pratiche e teoriche.
Nella speranza di avere fatto un lavoro utile alla vostra operatività, rimaniamo come sempre
a disposizione per ulteriori osservazioni che potrete riportare attraverso gli O.T.T.O del
vostro territorio.

Per la C.N.S.A.S.A.
Il Presidente
ANTONIO RADICE
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