
CLUB ALPINO ITALIANO 
COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA 

TRENTINO ALTO ADIGE 

9° MODULO ROCCIA (2020) 
 

per il conseguimento del titolo di 
ISTRUTTORE SEZIONALE DI ALPINISMO  

 
e propedeutico per il conseguimento del titolo di 

ISTRUTTORE REGIONALE DI ALPINISMO  
 

PROGRAMMA MODULO ROCCIA 2020 
 
La Commissione Regionale Scuole Alpinismo Sci Alpinismo Arrampicata Libera del Trentino Alto 
Adige (CRSASA TAA) tramite la Scuola Regionale Unificata, organizza, sotto l’egida della 
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo del C.A.I. il 9° Modulo Roccia 2020 
(Modulo IA), corso per il conseguimento del titolo di Istruttore Sezionale di Alpinismo e 
propedeutico per il conseguimento dei titolo di Istruttore Regionale di Alpinismo. 
 
Il Modulo sarà diretto da: 

- MOGGIO GIULIANO (INA)  
- LOSS MAURO (INA-INSA) 

 
Il Corso si articola in fasi di formazione per approfondire le metodiche didattiche e in fasi di 
verifica e valutazione delle capacità tecniche e culturali inerenti all’insegnamento dell’alpinismo, ed 
è rivolto a tutti gli Aspiranti Istruttori delle Scuole del C.A.I. e agli I.A.L., I.S.A., I.N.A.L., I.N.S.A. 
e Guide Alpine. 
Al superamento del Modulo IA il candidato, consegue il titolo di Istruttore Sezionale. 
Al superamento del Modulo IA il candidato, per conseguire il titolo di Istruttore di Alpinismo, 
dovrà superare i moduli “didattico-culturale” e “ghiaccio-alta montagna”. 
Tale titolo consente di esercitare, nell’ambito delle direttive nazionali, l’insegnamento 
dell’Alpinismo in tutte le sue 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: 
 
PARTE FORMATIVA 

Mercoledì 12 febbraio 2020 sera 
Presentazione e lezione catena di assicurazione 
Mercoledì 19 febbraio 2020 sera 
Neve valanghe Artva  
Sabato 23 febbraio 2020 mattina 

 Ghiaccio verticale, didattica e tecniche 
Mercoledì 08 aprile 2020 sera 
Soste di progressione e di calata, Corda doppia e risalita, Metodo Caruso, Metodi di  
assicurazione 
Mercoledì 22 aprile 2020 sera 
Passaggio del carico dal freno (tuber) alla sosta, Bilancino con ricongiunzione della cordata, 
calata con ferito e paranchi 
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PARTE  VALUTATIVA 
 Sabato 23 e Domenica 24 Febbraio  
 Salite di ghiaccio verticale 
 Sabato 13 giugno 2020  

Parte Manovre: Metodo Caruso, Soste (con chiodi o protezioni veloci), Corda doppia e 
risalita, Bilancino con ricongiungimento della cordata, Paranchi 

 Domenica 14 giugno 2020 
 Salita su roccia 
 Sabato 4 domenica 5 luglio 2020  
 Salita su roccia 
  
EVENTUALI RECUPERI 

Sabato 29 febbraio e Domenica 1 Marzo 
Recupero ghiaccio verticale  
Sabato 11 e Domenica 12 luglio 
Recupero salite su roccia 

  
e prevede una partecipazione minima di 6 candidati. Luoghi e date esatte verranno comunicate di 
volta in volta e, se necessario, potranno subire delle variazioni che saranno rese note hai candidati  
 
AMMISSIONE AL CORSO 
Per essere ammessi al Corso i candidati devono: 

a) essere presentati ufficialmente dalla scuola d’appartenenza riconosciuta dalla C.N.S.A.S.A. 
b) avere una età minima d’anni 21 compiuti entro il 31.12.2019. 
c) essere iscritti al C.A.I. (anno in corso) 
d) presentare certificato medico per attività sportiva non agonistica, con scadenza oltre la data 

di termine del Corso; 
e) fornire 2 foto formato tessera  
f) aver svolto, nell’ambito della propria scuola sezionale (con relativa iscrizione al portale 

della Cnsasa - www.cnsasa.it – in qualità di Aspirante) la seguente attività didattica: 
- partecipazione per almeno un anno ai Corsi in una scuola; 
- svolgimento di lezioni teoriche e pratiche tenute in qualità di relatore; 
- altre attività (partecipazione aggiornamenti organizzati dall’OTTO o dalla Scuola) 

g) avere il seguente curriculum vitae alpinistico, riferito agli ultimi 5 anni: 
 

Per il corso IA: 
Attività alpinistica personale da capo cordata o a conduzione alternata costituita almeno da: 

 almeno 10 salite su roccia in ambiente, in gruppi montuosi differenti, non di palestra, 
non inferiori a 250 metri di lunghezza e di difficoltà complessiva non inferiore al TD; 

 almeno 5 salite su ghiaccio - misto, di cui 3 effettuate in ambiente di alta montagna, in 
gruppi montuosi differenti e con difficoltà complessiva non inferiore a AD con sviluppo 
di almeno 300 m; 

 almeno 5 cascate di ghiaccio con grado di difficoltà non inferiore a 3. 
 

Le attività alpinistiche e didattiche vanno presentate separatamente su moduli standard (vedi 
modello Excel allegato), devono essere certificate dalla Scuola sezionale di appartenenza (a firma 
del Direttore della Scuola) con eventuali precisazioni, commenti e titoli già conseguiti. 
La domanda dovrà essere firmata anche dal Presidente della Sezione alla quale è iscritto il 
candidato. 

http://www.cnsasa.it/
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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 ed il relativo curriculum alpinistico e dell’attività didattica dovranno 
essere inviati entro e non oltre il  31 gennaio 2020 
 
Ai Candidati ammessi al Corso verrà notificata l’accettazione della domanda. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 200,00 da versare dopo la comunicazione d’accettazione della domanda 
sul conto corrente della Cassa Centrale Banca codice IBAN: IT 16 X 03599 01800 000000135582 
intestato alla Commissione Regionale di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera del Trentino 
Alto Adige. 
 
Saranno a carico dei partecipanti al corso tutte le spese di vitto, alloggio e trasferimento. 
 
MATERIALI 
Il candidato deve presentarsi alle lezioni ed alle verifiche munito di idoneo equipaggiamento ed 
attrezzatura personali, indicati al terreno delle operazioni, compresa una mezza corda. 
 
FORMAZIONE 
La formazione si svolgerà in serate per quanto riguarda le tematiche inerenti alla cultura generale e 
specifica alpinistica ed in giornate dedicate alle parti tecniche in parete. 
Le lezioni dei singoli argomenti saranno tenute sia da componenti della Scuola Regionale che da 
persone esterne. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
I candidati, per il superamento del Modulo IA, saranno valutati sulle seguenti materie: 
 
Alpinismo (almeno 6 gg valutativi – 4gg su roccia, 2 gg su ghiaccio verticale): 

• Salita di vie con difficoltà complessiva TD, dimostrando capacità nel superare le difficoltà 
del percorso mettendo in atto correttamente le tecniche di assicurazione e conduzione della 
cordata. 

• Salita di vie di difficoltà complessiva D/D+ con dimostrazione, lungo il percorso, di sapere 
non solo eseguire, ma anche giustificare e spiegare le scelte operate e le manovre eseguite. 

• Tecnica individuale, didattica. Autosoccorso della cordata 
Ghiaccio verticale 

• Tecnica della piolet traction 
• Progressione con due attrezzi su ghiaccio ripido (cascata) con difficoltà di grado 3+. 

 

http://crsasa.altervista.org/
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Conoscenze tecniche e culturali (svolte nei vari giorni) 
• Conoscenza dei materiali specifici. Conduzione della cordata. 
• Capacità di trattare in modo sufficientemente esauriente argomenti sia di carattere tecnico 

che culturale  
• Capacità di trattare in modo sufficientemente esauriente argomenti sia tecnici che culturali 

 
Conoscenze specifiche: 

• progressione su roccia, conoscenze tecniche e relativa capacità espositiva. 
• progressione su ghiaccio verticale, conoscenze tecniche e relativa capacità espositiva 
• manovre di soccorso e autosoccorso su roccia e su ghiaccio e relativa capacità espositiva 
• preparazione culturale di carattere generale 

 
 
Si farà riferimento alla manualistica C.A.I. ed agli altri testi sotto elencati: 

1. Manuale ALPINISMO SU ROCCIA edito dal C.A.I. 
2. Manuale ALPINISMO SU GHIACCIO VERTICALE edito dal C.A.I. 
3. Manuale TECNICA DI ROCCIA edito dal CAI 
4. Manuale I MATERIALI PER ALPINISMO E RELATIVE NORME 
5. Progressione su roccia – Paolo Caruso (Vivalda Editori) 

 
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 OTTO della Cnsasa, al 
Regolamento regionale della Crsasa del Taa e alle varie Linee Guida della Cnsasa. 
 
Trento, 20/11/2019 

Il Presidente della Crsasa del Taa 
  Margoni Diego 
 

 


