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TRENTINO ALTO ADIGE 
 
 

8° MODULO CULTURALE 
 

per il conseguimento del titolo di 
 

ISTRUTTORE DI ALPINISMO  
ISTRUTTORE DI SCIALPINISMO  

ARRAMPICATA LIBERA 
 
 
 
La Commissione Regionale Scuole Alpinismo Scialpinismo Arrampicata Libera del Trentino Alto Adige 
(Crsasa del Taa), afferente alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo del C.A.I. 
(Cnsasa), tramite la Scuola Regionale Unificata “Renzo Zambaldi” (S.R.U.), alla quale è affidata la conduzione 
tecnica dei corsi, organizza l’8° Modulo Culturale, propedeutico per il conseguimento del titolo di Istruttore di 
Alpinismo, Istruttore di Scialpinismo e Istruttore di Arrampicata Libera. 
 
Il modulo si articola in fasi di formazione per approfondire le metodiche didattiche e in fasi di verifica e 
valutazione delle capacità culturali inerenti l’insegnamento dell’alpinismo. 
Per conseguire il titolo di Istruttore di Alpinismo il candidato dovrà superare il modulo roccia, il modulo - 
ghiaccio alta montagna ed anche il presente modulo culturale. 
Per conseguire il titolo di Istruttore di Scialpinismo il candidato dovrà superare il modulo scialpinismo, il 
modulo - ghiaccio alta montagna ed anche il presente modulo culturale 
Per conseguire il titolo di Istruttore di Arrampicata libera il candidato dovrà superare il modulo arrampicata 
libera I, il modulo arrampicata libera II ed anche il presente modulo culturale. 
 
Tali titoli consentono di esercitare, nell’ambito delle direttive nazionali, l’insegnamento dell’alpinismo, dello 
scialpinismo e dell’arrampicata libera in tutte le loro forme presso le scuole sezionali, usufruendo del supporto 
tecnico ed assicurativo che il C.A.I. mette a disposizione per i corsi base ed avanzati. 
 
Il Corso si svolgerà nelle seguenti date e con il seguente programma: 
 
PARTE FORMATIVA 
 

• Mercoledì 02 ottobre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- apertura e presentazione modulo, 
- lezione formativa: C.A.I. e S.A.T. la nostra storia 
- lezione formativa: storia dell’alpinismo Alto Adige e Trentino 

 
• Mercoledì 09 ottobre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 

- lezione formativa: la catena di assicurazione e caratteristiche dei materiali 
 

• Sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 06,30 (tutta la giornata) 
- lezione teorico/pratica: visita alla torre di Padova per test sui materiali e prove di trattenuta. 
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• Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- lezione formativa: anatomia, fisiologia e traumatologia 
- Lezione formativa: metodologia dell’allenamento 
 

•  Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- lezione formativa: la responsabilità dell’Istruttore 
- lezione formativa: norme CAI ed organizzazione corsi 

 
• Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 

- lezione formativa: primo soccorso in montagna: che fare? 
-  

• Mercoledì 06 novembre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- lezione formativa: topografia e orientamento. 
 

• Mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- lezione formativa: geologia e glaciologia. 
 

• Mercoledì 20 novembre 2019 ore 20.30 presso sede SAT TN Via Manci 57 
- lezione formativa: nivologia e comportamento del manto nevoso 
- lezione formativa: interpretazione del bollettino nivo-meteorologico 
 

• Mercoledì 27 novembre 2019 ore 20,30 - presso sede SAT TN Via Manci 57 
- Lezione formativa: flora e fauna delle Alpi 
 

PARTE VALUTATIVA 
• Sabato 30 novembre 2019 ore 08.30 – presso sede SAT TN via Manci 57 (tutta la giornata) 

esame finale: i candidati dovranno sostenere colloqui e test scritti su tutte le materie indicate. 
 
AMMISSIONE AL CORSO 
 
Possono inviare domanda d’ammissione al corso in questione i soci del CAI/SAT che posseggano i seguenti 
requisiti: 

a) socio CAI in regola con il pagamento della quota associativa; 
b) età minima di 20 anni ed età massima di 60 anni, compiuti entro il 31/12/2018; 
c) presentare certificato medico per attività sportiva non agonistica redatto in data non anteriore ai 4 mesi 

rispetto alla domanda d’ammissione; 
d) fornire 2 foto formato tessera (se il candidato ha già dato le sue foto iscrivendosi a moduli precedenti 

queste non servono); 
e) possedere almeno 1 anno di attività didattica nell’ambito di una scuola riconosciuta (con relativa 

iscrizione al portale della Cnsasa - www.cnsasa.it – in qualità di Aspirante) costituita da: 
- partecipazione per almeno un anno ai Corsi in una scuola sezionale del CAI; 
- svolgimento di lezioni teoriche e pratiche tenute in qualità di relatore; 
- altre attività (partecipazione aggiornamenti organizzati dall’OTTO o dalla Scuola,…) 
 

La domanda dovrà essere firmata anche dal Presidente della Sezione alla quale è iscritto il candidato. 
  

http://www.cnsasa.it/
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Qualora il candidato abbia già presentato la domanda in precedenti moduli è sufficiente che compili solo 
il modulo di iscrizione. 
 
Compatibilmente con il numero dei partecipanti che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno essere 
prese in considerazione domande di alpinisti sprovvisti di attività didattica. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande di ammissione al Modulo andranno inviate alla Crsasa dal Taa esclusivamente seguendo la 
procedura on line attraverso il portale della Crsasa del Taa: http://crsasa.altervista.org/ 
Le domande di ammissione e dell’attività didattica dovranno essere inviate entro e non oltre il 21 settembre 
2019. 
Ai Candidati ammessi al Corso verrà notificata l’accettazione della domanda. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione, è di € 200,00 da versare dopo la comunicazione 
dell’accettazione dalla domanda sul conto corrente della Cassa Centrale Banca codice IBAN: 
IT 16 X 03599 01800 000000135582 
 
FORMAZIONE 
La formazione si svolgerà in serate per quanto riguarda le tematiche inerenti alla cultura generale alpinistica 
ed in giornate per quanto riguarda la parte tecnica pratica in ambiente. 
Le lezioni dei singoli argomenti saranno tenute sia da componenti della Scuola Regionale che da persone 
esterne. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il candidato in sede di verifica e valutazione, dovrà sostenere un colloquio e dei test scritti allo scopo di 
accertare: 

• capacità di insegnare, cioè di trasmettere agli allievi conoscenze, sia tecniche che pratiche ad un livello 
di sufficienza chiarezza; 

• conoscenze elementari relative ai metodi e agli strumenti didattici; 
• possedere una conoscenza di base degli argomenti sotto elencati: 
 materiali ed equipaggiamento 
 meteorologia  
 topografia ed orientamento 
 storia dell’alpinismo 
 primo soccorso e pericoli della montagna 
 preparazione di una salita 
 organizzazione dei corsi e normative C.A.I. 
 caratteristiche e tutela dell’ ambiente alpino 
 nivologia e valanghe 
 condotta di una gita 
 anatomia, fisiologia e traumatologia 
 metodologia dell’allenamento 

 
  

http://crsasa.altervista.org/
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DIREZIONE DEL MODULO: 

Franco Battisti (INSA – IA - SCSA) 
Matteo Paoletto (INA – ISA - SCA)  

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Si farà riferimento alla manualistica C.A.I. ed in particolare ai testi sottoelencati: 
 

• Manuale del CAI - ALPINISMO SU GHIACCIO E MISTO 
• Manuale del CAI - ALPINISMO SU ROCCIA 
• Manuale del CAI - SCI ALPINISMO 
• Manuale del CAI - TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO 
• Manuale del CAI - I MATERIALI PER L’ALPINISMO E RELATIVE NORME 
• Manuale del CAI – MONTAGNA DA VIVERE, MONTAGNA DA CONOSCERE 

 
Se necessario, ulteriore materiale didattico sarà distribuito ai candidati durante il Corso. 
 
Per tutto ciò che non è stato qui espressamente menzionato, si fa riferimento al Regolamento regionale dei corsi per il conseguimento 
dei titoli di IA, ISA e IAL e al Regolamento nazionale per il conseguimento dei titoli di INA, INSA e INAL. 
 
Trento, 3 giugno 2019 Il Presidente Crsasa del Taa  

Diego MARGONI 
 

___________________________ 
 


