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REGOLAMENTO CORSI SEZIONALI
La Commissione delibera una serie di modifiche da apportare nei corsi sezionali organizzati dalle
scuole.
Si riportano in sintesi le principali modifiche:
a)
La regola generale prevede che i partecipanti ai corsi devono essere soci del CAI in regola
con il tesseramento; fanno eccezione i non soci appartenenti al Alpenverein in TAA.
b)
Corso AL1: nel caso di moulinette in palestra indoor o in falesia si ammette un rapporto
istruttori – allievi di 1 a 4. Nel corso AL1 si accettano allievi con età di 14 anni.
c)
Corso A1: su ferrata e su neve dove non sia prevista la formazione della cordata si ammette
un rapporto istruttori – allievi di 1 a 4
d)
Corso base SFE1: si ammette un rapporto istruttori – allievi di 1 a 7
e)
Corso SA1: in via eccezionale, è possibile utilizzare i ramponi e piccozza laddove si presume
che per improvvise variazioni meteorologiche il manto nevoso possa gelare causando
difficoltà nella progressione con i soli rampanti o con i soli scarponi.
f)
Vengono inseriti nella proposta formativa dei corsi sezionali due iniziative di
sensibilizzazione alla conoscenza della montagna denominate “primi passi su terreno
innevato” e “ primi passi su sentiero attrezzato”. Si tratta di corsi di breve durata di tre quattro lezioni teoriche e di una - due uscite che hanno il duplice scopo di rivolgersi alla
grande collettività e offrire una forma di collaborazione alla CCE e alla CCAG in quanto
l’organico degli istruttori può essere composto anche da accompagnatori provenienti
dall’Escursionismo e dall’Alpinismo Giovanile.
g)
Inoltre, si integra sempre nella proposta formativa dei corsi sezionali, una iniziativa di
sensibilizzazione all’arrampicata indoor e in falesia denominata “Introduzione
all’arrampicata”. Si tratta di un breve corso che si sviluppa in due – quattro lezioni teorico
pratiche e in una – due uscite avente lo scopo di fornire i primi elementi di sicurezza nella
gestione dei monotiri.

INDICAZIONI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
La CNSASA delibera che per lo svolgimento di attività promozionale di breve durata o di
sensibilizzazione (come ad esempio attività giovanile, disabilità,..) è consentito accettare a titolo
promozionale non soci. Nel caso di partecipazione di non soci la quota di iscrizione va maggiorata dei
costi derivanti dalla copertura assicurativa infortuni e copertura assicurativa per intervento del
soccorso alpino.
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