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Milano 9- 4- 2011  

 

Proposte di collaborazione da parte della CNSASA per lo svolgimento di attività alpinistiche 

promosse da CCE, CCAG e Sezioni. 

 

Premessa 

Pervengono a questa commissione da parte degli organi tecnici territoriali in particolare afferenti  

all’escursionismo e all’alpinismo giovanile e da parte di alcune Sezioni richieste di collaborazione 

per svolgere, con il contributo di titolati della CNSASA, attività di formazione nel settore alpinistico 

nei confronti degli accompagnatori di escursionismo e di alpinismo giovanile o attività per 

l’organizzazione di gite e iniziative sezionali. 

Con il presente documento la CNSASA intende evidenziare delle linee guida da supporto alle 

forme di collaborazione che ogni OTTO o scuola sezionale vorrà attivare.  

Si vuole sottolineare che quanto proposto non rappresenta una novità: infatti la cooperazione a 

livello regionale è già attiva a carattere sperimentale in alcune commissioni regionali mentre il 

contributo fornito dalle scuole di alpinismo per la promozione della cultura della sicurezza nelle 

attività sezionali è considerato, in molte Sezioni, una  prassi consolidata. 

 

Quadro normativo, scopi statutari, certificazione UIAA degli istruttori CNSASA  

La Legge n. 91/1963 e la Legge n. 776/1985 riguardanti il riordinamento del CAI,  assegnano al 

CAI vari compiti tra cui: provvedere alla diffusione della frequentazione della montagna e 

all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; provvedere 

all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, 

escursionistiche, speleologiche e alla formazione dei relativi istruttori; provvedere 

all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni.  

L’articolo 20 della Legge n. 6/1989 riguardante l’ordinamento della professione della Guida 

Alpina, oltre a confermare al CAI la facoltà di organizzare scuole e corsi  di addestramento a 

carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, 

speleologiche e  naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori, stabilisce che le attività 

degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI ed inoltre  sancisce 

che  in Italia possono essere denominate “scuole di alpinismo” o “di scialpinismo” solo le scuole 

istituite dalle Guide Alpine  oppure dal CAI.  

 

Con la deliberazione più recente del 27-11-1993 il Consiglio Centrale ha riconfermato alla 

CNSASA  importanti scopi istituzionali, tra cui, oltre alla gestione di tutto il comparto delle scuole 

di alpinismo, evidenziamo l’obiettivo di  promuovere e favorire lo sviluppo dell’Alpinismo, dello 

Scialpinismo, dello Sciescursionismo e dell’Arrampicata Libera in tutti i loro aspetti tecnici e 

culturali con particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli infortuni e l’obiettivo di 

indirizzare tecnicamente e moralmente l’attività alpinistica e scialpinistica delle Sezioni e dei 

singoli soci. Inoltre tra i compiti della CNSASA c’è quello di attuare ogni iniziativa che possa 

favorire la divulgazione delle attività alpinistiche in genere nel rispetto della sicurezza in 

montagna. 

 

La preparazione tecnica di un Istruttore CNSASA è il prodotto di un percorso formativo 

collaudato, frutto dei contributi di eccellenza ed esperienza messi a disposizione fin dal 1937 da 

generazioni di Alpinisti  - Istruttori; si tratta di una cultura dell’alpinismo che si vuole conservare e 

migliorare costantemente perché ciò fa parte della nostra identità.  

La qualità e le competenze tecniche degli Istruttori della CNSASA sono riconosciute a livello 

internazionale dalla UIAA che, tramite il suo organo tecnico competente, cioè la Mountaineering 

Commission, ha rilasciato sin dagli anni ’90 per gli Istruttori di Alpinismo, Sci Alpinismo e 
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Arrampicata Libera rispettivamente i tre “training standard” di “High Mountain”, “Ski 

Mountaineering” e “Sport Climbing”.  

Queste certificazioni, equiparabili ai ben noti label UIAA sui materiali e attrezzature d’alpinismo, 

testimoniano non solo le competenze tecniche possedute dagli Istruttori ma anche e soprattutto 

la qualità e coerenza del sistema formativo attuato dalla CNSASA per i propri istruttori. A livello 

internazionale siamo considerati come la struttura didattica basata sul volontariato più 

organizzata nel settore alpinistico ed in grado di offrire  profili tecnici eccellenti. In virtù di queste 

prerogative l’UIAA ha adottato  lo schema formativo della nostra Commissione e sulla base della 

figura dell’Istruttore Regionale ha definito le competenze minime delle figure di “titolati” che 

operano nelle diverse associazioni.  

 

Standard di comportamento nell’attività di istruzione e accompagnamento 

Le attività di istruzione e di accompagnamento, a qualsiasi livello vengano svolte, devono 

avvenire secondo parametri di assoluta sicurezza, per quanto l’attività si svolga comunque in 

ambiente ad alto rischio: una fonte enorme di responsabilità. Rispetto al passato, l’attuale società 

vuole protezione dai rischi ed essere rassicurata in tutti i settori di attività; l’alpinismo non è più 

considerato un’oasi solitaria e gli infortuni alpinistici non beneficiano di tolleranza. Oggi l’incidente 

passa al vaglio attento della magistratura per ricostruire l’accaduto, analizzare le condotte di 

vittime e superstiti, onde accertare cause ed individuare eventuali colpe; ci sono processi, 

condanne, obblighi risarcitori spesso ingenti. 

La persona che partecipa ad un corso o ad una gita  si affida al CAI, che agisce attraverso i propri 

operatori, e confida sull’esperienza, sugli insegnamenti e sull'assistenza di questi. 

Qualsiasi proposta di attività non può fare a meno di adottare le regole cautelari di prevenzione, 

frutto dell’esperienza e dell’evoluzione della tecnica; per cui la preparazione e la condotta del 

responsabile del gruppo vengono valutate non secondo un generico comportamento da “buon 

padre di famiglia” ma quello proprio di un soggetto che esercita una particolare attività  qualificata 

( l'istruttore e/o accompagnatore) secondo uno standard di comportamento all’altezza dei tempi. 

Da oltre settanta anni gli scopi principali della CNSASA sono l’educazione alla montagna e la 

prevenzione degli infortuni in ambito alpinistico e tale peculiarità deve essere sempre trasferita in 

ogni attività che viene proposta e attuata. 

Consideriamo come valori etici e morali assolutamente inderogabili la sicurezza e la  incolumità di 

Soci e non Soci CAI, cioè tutti coloro che prendono parte alle attività organizzate dalle sezioni e 

che i Presidenti delle stesse affidano alla preparazione tecnica dei Titolati  CAI siano essi 

istruttori, accompagnatori o capo gita. 

Allo scopo di promuovere e diffondere la passione per la montagna, la cultura tecnica, la 

sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente montano, l’attività principale delle scuole di 

alpinismo e degli istruttori che le compongono consiste nell’organizzazione di corsi, i quali, alla 

fine del percorso formativo, devono fornire all’allievo un certo grado di autonomia, proporzionato 

al livello del corso e alle capacità iniziali del partecipante. Lo scopo principale non è quindi offrire 

un semplice accompagnamento bensì far impartire agli allievi una adeguata formazione teorico – 

pratica in modo che essi possano iniziare a svolgere in ragionevole sicurezza e autonomia 

l’attività dell’alpinismo,  dell'arrampicata libera, dello scialpinismo e dello sciescursionismo.  

Si ritiene che questi obiettivi e questi valori devono altresì essere trasferiti nei settori 

dell’alpinismo giovanile e dell’escursionismo nonché in ogni attività di tipo sezionale, mediante 

forme di collaborazione e di partecipazione.   

 

La CNSASA, e le strutture ad esse afferenti (OTTO e scuole di alpinismo) avendo per statuto il 

compito in generale di curare tutto il settore dell’alpinismo nell’ambito del soda lizio, e nello 

specifico di  indirizzare sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo del comportamento 

moralmente appropriato l’attività alpinistica, scialpinistica e sciescursionistica, si sentono 

impegnate a collaborare allo svolgimento di attività sociali e ad orientare gli altri OTCO e OTTO 
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verso una pratica coerente con i loro compiti statutari e sulla base delle loro specifiche 

competenze sostenibile in termini di sicurezza. 
 

Alcune proposte delle Scuole di Alpinismo 

La CNSASA con i documenti del 14 marzo nel 2010 e del 18 maggio 2010 ha già presentato agli 

organi di indirizzo e di governo del CAI una propria articolata proposta progettuale per l’esercizio 

delle attività alpinistiche derivata dalla propria storia, dall’esperienza personale maturata dagli 

istruttori ad essa afferenti, dalla loro formazione e dall’elevato livello di competenza tecnica 

riconosciuta anche a livello internazionale.  

 

1) La CNSASA gestisce l’intero comparto della formazione delle attività alpinistiche 

Si tratta di una funzione sancita fra gli scopi istituzionali per i quali è stata istituita la Commissione 

Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera. 

E’ importante evitare sovrapposizioni di competenza soprattutto in campo alpinistico ed è quindi 

necessario avere nel sodalizio una unica fonte per la formazione delle discipline di natura 

alpinistica. A tale scopo la CNSASA si considera come unico riferimento per la formazione del 

comparto delle attività alpinistiche. Con questo termine vengono individuate tutte quelle discipline 

di carattere alpinistico le quali, presentando un rischio elevato per chi le affronta non preparato, 

richiedono competenze tecniche specifiche e una costante frequentazione dell’ambiente che 

consente di acquisire adeguata esperienza.  Per attività alpinistiche si intende: ferrate, 

arrampicata sportiva indoor e in falesia sia per adulti che per minori, arrampicata in montagna e 

su pareti di ghiaccio, attraversamento di ghiacciai, frequentazione di pendii ripidi innevati aventi 

inclinazione superiore a 25° soggetti quindi al potenziale pericolo di valanghe, con sci vari , con 

snowboard, a piedi, con  racchette da neve; sono inoltre parte integrante dell’attività alpinistica 

tutte le manovre di autosoccorso richieste dai vari ambienti (percorso attrezzato, falesia, parete di 

roccia e di ghiacciaio, pendio innevato, ricerca di travolti da valanga).  
 

In attuazione degli scopi statutari le scuole di alpinismo si propongono di: 

a) gestire la formazione di tutte le attività alpinistiche e di dare indicazioni vincolanti a quanti 

nel sodalizio si occupano in ambito formativo di discipline di natura alpinistica.  

b) curare la formazione  e la verifica degli istruttori / accompagnatori di altri OTCO e OTTO 

sulle pratiche alpinistiche con l’obiettivo di dare all’accompagnatore una formazione 

alpinistica personale sufficiente per  risolvere le situazioni di emergenza che si dovessero 

presentare nel corso delle attività sezionali e non tanto per essere a sua volta impartita nei 

medesimi corsi sezionali di escursionismo e di attività per i giovani. 

c) indirizzare tecnicamente e moralmente l’attività alpinistica delle Sezioni e di contribuire alla 

formazione dei capo gita che si occupano di condurre gite sezionali aventi carattere 

alpinistico  

 

2) Proposta sugli ambiti operativi di natura alpinistica di CCE e CCAG 

Esercitando la funzione di indirizzo tecnico la CNSASA indica gli ambiti operativi di carattere 

alpinistico che non devono essere intesi come una forma di mortificazione delle attività svolte 

dalla  CCE e dalla CCAG ma più semplicemente un rientro nei settori originari delle rispettive 

competenze, riconoscendo in ogni caso a questi OTCO un ruolo e una specificità che 

rappresentano un patrimonio importante e insostituibile del sodalizio.  

Per  la CCE  e le strutture territoriali ad essa afferenti si propone che debbano essere svolti 

corsi sezionali per la seguente attività: 

1. effettuare corsi sezionali di base di escursionismo di tipo estivo 

2. effettuare corsi sezionali di base di escursionismo di tipo invernale con racchette da neve su 

pendii aventi inclinazione non superiore a 25 gradi   
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3. svolgere attività di escursionismo avanzato fino ai sentieri attrezzati e facili ferrate classificate  

F e PD con uso di casco, imbracatura e set da ferrata (La CNSASA ha redatto una tabella 

per la classificazione delle vie ferrate che utilizza  come parametri di riferimento la scala 

francese: F, PD, D, TD, ED) ed escludendo l’utilizzo da parte dei partecipanti ai corsi di 

corda, piccozza, ramponi 

 

La CNSASA ha inserito nell’elenco dei corsi standard organizzati dalle proprie scuole sezionali un 

corso monotematico sulle vie ferrate per i soci. La direzione del corso è affidata ad un istruttore 

titolato delle scuole (IA, INA, ISA, INSA, ISBA,), mentre l’organico deg li istruttori potrà essere 

formato da istruttori della CNSASA e anche da accompagnatori di escursionismo AE abilitati alla 

conduzione in ferrata, a seguito di corso di idoneità, concordato tra CNSASA e CCE. Tale 

proposta realizza una concreta forma di collaborazione a livello sezionale tra CCE e CNSASA e si 

rivolge agli accompagnatori che provengono dall’escursionismo in possesso di adeguata 

esperienza alpinistica e che intendono dedicarsi all’attività su ferrate.  

 
Per la CCAG e le strutture territoriali ad essa afferenti si  propone che debbano essere svolti corsi 
sezionali per la seguente attività: 

1. effettuare corsi sezionali di base di escursionismo di tipo estivo 

2. effettuare corsi sezionali monotematici escludendo tutte le discipline alpinistiche  

3. svolgere delle attività che contemplano:  

 a) in estate  la possibilità di frequentare sentieri attrezzati   

 b) in inverno la frequentazione di  itinerari su terreno innevato posizionati lontano dai pendii 

ripidi (inclinazione del pendio minore di 25°) 

4. svolgere il  “gioco arrampicata”,  con la collaborazione della scuola di alpinismo, oppure 

anche autonomamente purché siano soddisfatte alcune condizioni: 

a -  sviluppare attività di gioco e non insegnare le tecniche di arrampicata che richiedono 

specifiche competenze 

 b – scegliere luogo di svolgimento idoneo: in piazza o in palestra indoor con muretto di 

qualche metro già assemblato da esperti; in falesia su vie di bassa difficoltà 

c – assicurare correttamente e personalmente in moulinette i ragazzi e garantire che 

l’attività si svolga su percorsi facili in modo da evitare problemi fisici ai ragazzi 

 

La CNSASA intende attivare anche con la collaborazione della CCAG iniziative per la 

promozione dell’attività giovanile:  

a) Organizzazione di un corso di specializzazione per formare una nuova figura “Istruttore di 

arrampicata per soggetti in età evolutiva”  

b) Attivazione a carattere sperimentale  a  livello sezionale di corsi di arrampicata per minori 

in  falesia e in ambiente indoor  

 

La CNSASA offre agli accompagnatori di alpinismo giovanile (AAG, ANAG) in possesso di 

adeguata esperienza alpinistica, l’opportunità di svolgere lo specifico tirocinio seguito dagli 

aspiranti istruttori sezionali di arrampicata, per poi entrare nell’organico come istruttori seziona li 

allo scopo di seguire i corsi di arrampicata per minori. 
 

3) Proposte di collaborazione della CNSASA per la formazione alpinistica degli 

accompagnatori di escursionismo e di alpinismo giovanile 

 

La CNSASA, sulla base anche di accordi di collaborazione già attivi a livello locale e a livello 

regionale, si rende disponibile per la formazione e verifica di un modulo alpinistico e di un 

modulo sicurezza neve rivolto agli aspiranti alla qualifica di AAG oppure ANAG e agli 
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accompagnatori di escursionismo che intendono acquisire la specializzazione EEA oppure la 

specializzazione EAI .  

La formazione alpinistica che viene impartita all’accompagnatore non deve essere considerata 

come materia da sviluppare nel corso sezionale bensì come bagaglio tecnico personale utile per 

risolvere le emergenze che si dovessero presentare durante una escursione su percorso 

attrezzato o su neve compatta, oppure per valutare il grado di pericolosità di un terreno innevato 

in modo di evitare le zone a rischio di valanga.   

Condizioni generali per l’effettuazione dei moduli 

a) Per effettuare il modulo alpinistico si dovrebbe richiedere ai candidati come prerequisito di 

ammissione la partecipazione con profitto  ad almeno un corso base di alpinismo (A1) 

organizzato dalla CNSASA o di possedere competenze equivalenti.  

b) Per effettuare il modulo sicurezza neve si dovrebbe richiedere ai candidati come 

prerequisito di ammissione la partecipazione con profitto ad un corso “prevenzione a 

autosoccorso su neve” (M-PAN) oppure ad un corso SA1 oppure SBA1 organizzato dalla 

CNSASA o di possedere competenze equivalenti.  

c) La collaborazione da parte della CNSASA dovrebbe essere prestata a condizione che la 

verifica sia svolta dagli istruttori delle scuole di alpinismo e che il positivo superamento del 

moduli sia vincolante per l’acquisizione del titolo di accompagnatore o della qualifica.  

d) La formazione tecnica alpinistica insegnata dagli istruttori della CNSASA durante i loro 

interventi nei corsi di idoneità non comporta nessuna abilitazione o autorizzazione implicita 

degli accompagnatori all’insegnamento delle tecniche alpinistiche ne una variazione di 

qualifica o dell’attività istituzionale che un titolato potrà fare con il proprio Gruppo.  

e) Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli istruttori CNSASA sono a carico della 

Commissione di AG o di Escursionismo che richiede l’erogazione del modulo 
 

Altre indicazioni utili  

Per meglio chiarire i contenuti della formazione ed evitare errate interpretazioni sull’uso delle 

competenze tecniche alpinistiche che verranno acquisite dagli accompagnatori durante la 

formazione effettuata dagli Istruttori della CNSASA si ritiene utile precisare alcuni aspetti.  

1. la formazione e la verifica del possesso di  capacità tecniche impartite nel modulo 

alpinistico sono trattate a livello base e sono ritenute necessarie all’accompagnatore non per 

effettuare attività di formazione sulle tecniche alpinistiche (assimilabile ad un qualsiasi corso 

CNSASA) e/o portare i partecipanti su un qualsiasi terreno alpinistico dove sia richiesta la 

progressione in cordata, ma solo ed esclusivamente per operare personalmente e con 

adeguata sicurezza, qualora durante un’escursione sia necessario risolvere una emergenza 

ovvero affrontare un pericolo oggettivo ed imprevisto per risolvere il quale l’accompagnatore 

debba posare una corda fissa per garantire condizioni di attraversamento in massima sicurezza 

oppure portare un eventuale infortunato in una posizione di sicurezza. A titolo di esempio 

esplicativo, ma non esaustivo, queste situazioni si configurano quando percorrendo un sentiero 

si deve superare un ostacolo, una frana, oppure attraversare un canale di neve compatta, etc. 

e l’unico modo per far passare i partecipanti, non potendo ormai più tornare  indietro, è quello di 

farli proseguire necessariamente superando direttamente l’ostacolo stesso. Durante una  

escursione su percorso attrezzato si può altresì presentare il caso di dover calare oppure 

recuperare  per qualche metro una persona in difficoltà o infortunata in modo da collocarla in un 

posto più sicuro e agevole.  

2. La formazione e la verifica del possesso delle capacità tecniche di arrampicata rivolte agli 

accompagnatori di AG sono trattate ad un livello di base e sono ritenute necessarie 

all’accompagnatore non per effettuare autonomamente attività di formazione sulle tecniche 

arrampicata durante i corsi (assimilabili a quelle insegnate in un corso di arrampicata della 

CNSASA), ma solamente per assicurare correttamente e personalmente in moulinette un 

ragazzo durante le giornate di introduzione all’arrampicata (dimostrativa / gioco) sia in falesia, 
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sia in palestra di arrampicata; tali giornate potranno essere anche gestite in collaborazione  con 

la scuola di alpinismo. 

3. La formazione e la verifica del possesso delle capacità tecniche in ambiente innevato 

sono trattate ad un livello base e sono considerate necessarie per sviluppare la conoscenza e 

l’osservazione dei principali fattori di rischio che possono determinare il distacco di una valanga;  

a seguito di questa formazione si potrà scegliere un percorso su neve privo di pericoli 

significativi e nel caso si dovesse attraversare un breve tratto ritenuto sospetto si potranno 

adottare comportamenti idonei compresa la rinuncia e l’individuazione di un itinerario più sicuro.  
Si propongono di seguito  i contenuti dei moduli e le modalità di svolgimento. 

  

MODULO ALPINISTICO 

Argomenti: nodi, imbracatura, vie ferrate, tecnica su roccia, tecnica su neve compatta 

Durata per la formazione: 2 giorni. Durata per la verifica: 1 giorno 

Utenza: accompagnatori di escursionismo che intendono acquisire la qualifica EEA 
               Aspiranti al titolo di accompagnatore di alpinismo giovanile  
NODI E IMBRACATURA DI EMERGENZA 
a) Conoscenza ed utilizzo dei seguenti nodi: barcaiolo, mezzo barcaiolo, asola di bloccaggio, nodo delle 

guide, nodo inglese doppio, prusik, machard, nodo a otto per legare l’imbracatura, 
b) Realizzazione di una imbracatura di emergenza costituita da parte bassa e parte alta  
TECNICA SU VIE FERRATE 
a) Conoscenza ed utilizzo del set da ferrata 
b) Progressione su via ferrata classificata EEA- PD 
TECNICA ALPINISTICA SU ROCCIA 
a) Tecnica individuale di arrampicata con scarponi: posizione base, arrampicata diretta in salita, discesa 

faccia a valle, discesa faccia a monte,  traversata, tecnica di opposizione in camino e diedro 
b) Progressione di una cordata su roccia su difficoltà fino al II grado UIAA realizzando soste che 

utilizzano ancoraggi naturali o infissi già presenti 
c) Posizionamento di una corda fissa su roccia (per brevi tratti di 20-30 metri) con utilizzo di ancoraggi 

naturali o infissi già presenti  
d) Assicurazione con moulinette su monotiri 
e)  Calata con mezzo barcaiolo del compagno in difficoltà 
f) Recupero del compagno in difficoltà con un semplice paranco (carrucola con rinvio al compagno) 
g) Calata in corda doppia mediante discensore e su ancoraggi già presenti 
TECNICA ALPINISTICA SU NEVE  
a) Tecnica individuale di progressione su neve senza ramponi e con l’ausilio di bastoncini e di piccozza: 

posizione di equilibrio con uso dei bastoncini, salita e discesa diretta su bassa pendenza con 
bastoncini, salita e discesa diagonale su moderata pendenza con piccozza, inversione di marcia dalla 
diagonale, salita diretta faccia a monte e discesa diretta faccia a valle su moderata pendenza con 
piccozza, gradinamento su neve dura, scivolata senza ramponi e autoarresto 

b) Progressione di una cordata su neve su difficoltà fino al PD realizzando soste che utilizzano piccozza 
o ancoraggi naturali o infissi già presenti 

c) Posizionamento di una corda fissa su neve compatta (per brevi tratti di 20-30 metri) con utilizzo di 
piccozze collegate oppure con ancoraggi naturali o infissi già presenti  

 
 

MODULO SICUREZZA NEVE 

Argomenti: neve, valanghe, prevenzione, autosoccorso 

Durata per la formazione: 1 giorno. Durata per la verifica: 1 giorno 

Utenza: accompagnatori di escursionismo che intendono acquisire la qualifica EAI 
               Aspiranti al titolo di accompagnatore di alpinismo giovanile  
 
1. Conoscere il tipo di neve di superficie e in generale le trasformazioni che intervengono nel manto 

nevoso. Conoscere le condizioni principali che determinano il distacco di una valanga.  
2. All’inizio e durante l’escursione sviluppare l’osservazione di alcuni aspetti dell’ambiente circostante: 

condizioni meteorologiche (visibilità, vento, temperatura),  altezza della neve fresca,  esposizione del 
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versante, stima dell’inclinazione del pendio con i bastoncini, il numero delle persone partecipanti e la 
presenza di esperti. 

3. Nel corso dell’escursione prendere conoscenza di quale è il percorso migliore ai fini della sicurezza e 
adottare  i comportamenti più idonei  nel caso simulato di attraversamento di un pendio ritenuto 
sospetto. Conoscere i concetti di itinerario, traccia e microtraccia. 

4. Avere nozioni teoriche sulle probabilità di sopravvivenza di un travolto da valanga; sapere cosa è la 
ricerca vista – udito, un sondaggio e uno scavo. 

5. Conoscere il principio di funzionamento di un ARTVA. Prima della partenza saper verificare il corretto 
funzionamento degli ARTVA in possesso ad ogni partecipante all’escursione. Effettuare la ricerca  di 
un travolto da valanga  mediante ARTVA con impiego di sonda e pala 

 

4) Proposte di collaborazione delle scuole di alpinismo alle gite sezionali 

Le gite escursionistiche e le escursioni a  carattere più alpinistico sono attività importanti per le 

Sezioni. Da un’analisi condotta dalla CNSASA emerge che la gestione delle gite avviene in 

maniera molto variegata:  

 esiste un gruppo gite che propone al consiglio direttivo di sezione un programma annuale e 

indica per le singole escursioni la o le persone che svolgeranno il ruolo di responsabile; la 

valutazione sull’affidabilità del capo gita è svolta dal consiglio indipendentemente dal fatto che 

egli abbia dei titoli all’interno del sodalizio. 

 nelle piccole realtà in cui manca il gruppo gite il presidente affida di volta in volta l’incarico di 

capo gita a persone considerate in possesso di provata esperienza e capacità 

 certe uscite di natura alpinistica, scialpinistica  e sciescursionistica sono organizzate  dalle 

scuole di alpinismo 

 gite escursionistiche sono organizzate dalla commissione di escursionismo presente in 

Sezione 

 

Si sottolinea che le scuole di alpinismo operano nelle Sezioni a favore dei soci e della collettività 

e come CNSASA auspichiamo che i Consigli Direttivi considerino le scuole di alpinismo come una 

importante risorsa per la vita sezionale, sia per il supporto tecnico e culturale che sono in grado di 

offrire e sia per la capacità che hanno di valutare se la gita ipotizzata possa essere realizzata con 

un sufficiente grado di sicurezza.  

Consigliamo alle Sezioni di privilegiare le gite di tipo escursionistico e di limitare le  ascensioni di 

natura alpinistica perché il grado di pericolo a cui ci si espone è elevato e perché una conduzione 

diligente e prudente necessita di numerose persone  esperte che svolgano il ruolo di responsabili.  

Si ribadisce che le scuole perseguono lo scopo principale di organizzare i corsi perché si vogliono 

formare dei frequentatori della montagna autonomi e non passivi gitanti. Se da un lato si rileva 

che  soci e non soci richiedano sempre di più alle Sezioni attività di accompagnamento è anche 

da ribadire che il capo gita dovrebbe svolgere il ruolo di coordinatore di un gruppo di persone 

sufficientemente autonome piuttosto che quello di accompagnatore turistico .  

 

Con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza e migliorare l’organizzazione delle gite 

sezionali, compatibilmente con l’impegno richiesto per l’organizzazione dei corsi,  si chiede alle 

scuole di alpinismo di contribuire alla gestione delle gite sezionali applicando  le regole generali di 

organizzazione adottate nei corsi della CNSASA, nonché se richiesto di essere disponibili  alla  

formazione dei capo gita, sia facilitando la loro partecipazione ai corsi programmati e nel caso 

non fosse possibile una iniziativa locale, studiare soluzioni con corsi intersezionali. 

Le scuole se lo ritengono utile possono comunicare all’OTTO, tramite compilazione di Nulla Osta 

con la dicitura “attività sezionale”, le iniziative programmate perché in questo modo, oltre a 

dettagliare i contenuti,  si dichiara lo svolgimento di attività sociale e quindi sia i partecipanti che i 

responsabili possono essere coperti dalle  polizze  assicurative infortuni e Responsabilità Civile. 
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La CNSASA invita le scuole a considerare la possibilità di organizzare nel periodo estivo la 

gestione di 1 – 2 gite di natura alpinistica e nel periodo invernale la gestione di alcune gite di 

scialpinismo e di sciescursionismo. Va peraltro fatto osservare che gli istruttori  svolgono attività 

personale per passione e per conservare l’efficienza allo scopo di mantenere un adeguato livello 

di preparazione, sono principalmente impegnati a svolgere corsi programmati dalla scuola, molti 

sono anche coinvolti a livello di scuola regionale o nazionale e diversi ricoprono nel sodalizio 

incarichi a vario livello; quindi una eventuale  indisponibilità non deve essere vista come un rifiuto 

a forme di collaborazione, ma come una oggettiva impossibilità a esercitare questo tipo di attività.   

 

Il Presidente della CNSASA 

 
 


