
COMMISSIONE INTERREGIONALE

SCUOLE DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

LIGURE-PIEMONTESE-VALDOSTANA

Torino, 8 ottobre 2019 Ai Presidenti dei G.R. LPV

OGGETTO  :   Relazione attività della CISASA LPV per il 2019.

La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del
Club Alpino Italiano di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, si è insediata a gennaio 2019 

Trattasi quindi di una commissione “giovane”.

In questi poco più di nove mesi, oltre alla gestione della “routine”, sono state svolte le seguenti
principali attività:

a) Rinnovo e insediamento della Scuola Interregionale Lpv e dei suoi organi dirigenti, che
ha il compito principale di formare i futuri istruttori titolati, nonché di supportare, se necessario
e secondo le indicazioni della nostra commissione, le scuole sul territorio in termini di bagaglio
tecnico didattico.

La scuola ha un nuovo Direttore, Luca Berta che subentra a Gian Maria Grassi e si compone
di 47 istruttori nazionali.

b)  Avvio dei Corsi di formazione per futuri Istruttori Regionali di Alpinismo, Scialpinismo e
Arrampicata Libera 

Questi  corsi,  uno  per  istruttori  regionali  di  alpinismo  e  scialpinismo  ed  uno  per  istruttori
regionali  di  arrampicata  libera  e  istruttori  di  arrampicata  libera  in  età  evolutiva,  a  cui
partecipano  complessivamente  55  allievi,  prevedono  un  primo  anno  di  formazione  che
proseguirà nel 2020 con la parte di verifica/esame dei candidati.

L’obiettivo di  questa prima parte dei  corsi  è il  miglioramento del  bagaglio di  competenze
teorico-pratiche e didattiche degli aspiranti 

Nel corrente anno i corsi si sono articolati in  6 uscite per un totale di 12 giornate nelle quali si
sono svolte sul campo le seguenti attività: 

 Cascate di Ghiaccio, - Sci Alpinismo, - Alta Montagna, - Tecnica di roccia, Arrampicata 
sportiva, - Arrampicata in età evolutiva, - didattica dell’arrampicata, - Utilizzo e 
funzionalità dei materiali con prove alla “Torre di Padova” - Tecniche di Autosoccorso - 
traumatologia – responsabilità del’istruttore.
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c)  Verifica ed approvazione di  ben 127 corsi  –  suddivisi  tra  alpinismo – scialpinismo –
cascate – arrampicata ecc.. richiesti e organizzati dalle quasi 50 scuole del nostro territorio
che sono terminati o in corso di effettuazione – per un totale stimato intorno ai 1700 / 2000
allievi!!

d)  Sostegno  al  Gruppo  Occidentale  CAAI, nella  persona  del  suo   Presidente  Mauro
Penasa, per l’organizzazione del TRAD MEET 2019 di Noasca. 

e)  Revisione  e  adeguamento  dei  regolamenti  delle  scuole  sezionali  e  intersezionali
secondo le indicazioni della Commissione Nazionale. Questo lavoro, in collaborazione con le
varie scuole, proseguirà nei prossimi mesi

f)  Infine l’organizzazione il  5 ottobre scorso di un partecipatissimo congresso di tutti  gli
istruttori  LPV che ha visto la presenza di  circa 180 istruttori  in rappresentanza di ben 40
scuole della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, nel corso del quale sono stati anche votati i
candidati  a ricoprire la carica di  componenti  della Commissione Nazionale delle Scuole di
Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata libera.

Cordiali saluti

Il presidente della
Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo,

Scialpinismo e Arrampicata Libera
Ligure - Piemontese e Valdostana

        Bruno Roberti
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