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PREMIO GILARDONI DELLA TORRE 

 

 

 

La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo ha istituito un premio dedicato alla 

memoria degli Istruttori Nazionali Pietro Gilardoni e Guido Della Torre. La Commissione vuole 

attribuire un particolare significato a questo premio che deve costituire un riconoscimento nei 

confronti della figura di un alpinista o di una Scuola di Alpinismo del C.A.I.  Il premio è triennale, 

viene assegnato in occasione del Congresso degli Istruttori Nazionali e consiste in un significativo 

oggetto simbolico che viene assegnato a quell’Istruttore Nazionale di Alpinismo o Scuola di Alpinismo 

o alpinista che: 

 

a) abbia svolto attività di assoluto rilievo nell’insegnamento dell’alpinismo e nella prevenzione degli 

incidenti in montagna.  

b) abbia portato innovazioni tecniche di rilevanza fondamentale nelle metodiche di arrampicata e nel 

campo dei materiali alpinistici. 

c) Abbia svolto un’attività di particolare rilievo a favore della Commissione Nazionale Scuole di 

Alpinismo, Sci alpinismo e Arrampicata del C.A.I. 

d) Si sia reso meritevole, attraverso scritti e opere nel campo della cultura alpinistica, con particolare 

riferimento ai problemi relativi alla pedagogia e alla didattica dell’alpinismo. 

 

I nominativi dei candidati al Premio dovranno essere presentati da Istruttori Nazionali di Alpinismo o 

da Direttori di Scuole di Alpinismo o da Presidenti delle Sezioni del C.A.I. inviando preventivamente le 

candidature agli indirizzi degli O.T.T.O. di competenza. 
 

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente della Commissione Nazionale, da un 

componente del Comitato di Presidenza del Club Alpino Italiano, da un componente della Commissione 

Nazionale, e da due Istruttori Nazionali non membri della C.N.S.A.S.A. designati a sorte. 

L’assegnazione è fatta a maggioranza di giudizio dalla Commissione Esaminatrice.  

 

 

 

 

Il Presidente della C.N.S.A.S.A 

Paolo Taroni  
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