
Club Alpino Italiano 

COMMISSIONE NAZIONALE 

SCUOLE di ALPINISMO, SCIALPINISMO 

e ARRAMPICATA LIBERA 

                                                                                                                                                  

 Pag. 1 di 7 

 

  

                                                

BANDO PER CORSO ESAME I.A.L. (Istruttore Arrampicata Libera) 

 

La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata del C.M.I.  dei 
G.R. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Umbria, afferente alla CNSASA tramite la Scuola  Interregionale “Scuola del Sud” a cui è 
affidata  la conduzione tecnica dei corsi, organizza il corso-esame per il conseguimento del titolo 
di primo livello di: 
 

Istruttore di Arrampicata Libera (IAL) 
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CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Sono invitati a partecipare alla selezione i soci del CAI con la qualifica di Istruttore Sezionale 
che: 
 
- abbiano una età minima di 20 anni e massima di 60 anni compiuti entro il 31.12.2020. 
- siano in regola con il tesseramento CAI per il 2021. 
- appartengano ad una Scuola del CAI e siano presenti nell’albo della CNSASA (consultabile sul 
sito www.cnsasa.it) da almeno 2 anni alla data del 01.02.2021.           
- abbiano un curriculum adeguato, riportato nei moduli allegati e vistato dal Direttore della 
propria Scuola riportante l’attività alpinistica, arrampicatoria e didattica. 
 
 

                                
                                       MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di partecipazione al Corso in originale, completa degli allegati, dei timbri, delle 
firme, e della foto tessera dovrà essere spedita per  mezzo raccomandata o posta prioritaria a : 
Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata del CMI Scuola 
del Sud 
c/o Claudio Ruffini  Via Foro Boario 42  62029  Tolentino MC  (Direttore del corso IAL) 
Entro e non oltre il  28—02--2021  
La domanda dovrà anche essere spedita in forma elettronica completa degli allegati, delle firme, 
dei timbri, delle foto, soltanto in formato PDF alle seguenti e-mail: 
 

 Ruffini Claudio   (direttore del corso)                                      caldem25@gmail.com   

  

 Giovanetti Giancarlo ( vice direttore del corso)                 giancasherpa@gmail.com  
 

 Galgani  Andrea  (direttore della Scuola del Sud)                galgani@scienze.uniroma2.it     

 

 Tondi Ares ( Presidente. CMI )                                                            ares.t@tmitalia.com                      

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data. 
 
  

http://www.cnsasa.it/
mailto:caldem25@gmail.com
mailto:giancasherpa@gmail.com
mailto:galgani@scienze.uniroma2.it
mailto:ares.t@tmitalia.com
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                                                      Alla domanda dovranno essere allegati:  
 
 

• curriculum alpinistico, arrampicata e didattico del candidato redatto sui previsti moduli; 
• fotocopia della tessera del CAI con il bollino dell’anno in corso; 
• Fotocopia di un documento d’identità valido e del codice fiscale; 
• N° 2 foto formato tessera a colori recanti leggibili sul retro nome e cognome; 
• certificato medico, attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica valido 
per l’intero periodo di partecipazione al corso; 
• ricevuta del bonifico della quota di partecipazione da inviare immediatamente dopo la notifica 
di ammissione al corso (non oltre il 20/03/2021 da inviare alle e-mail a cui è stata spedita la 
domanda).  
Le attività didattiche ed alpinistiche/arrampicatorie vanno presentate sugli appositi moduli 
allegati al bando, e devono essere certificate dal Direttore della Scuola di appartenenza, con 
eventuali precisazioni e commenti. La domanda dovrà essere firmata anche dal Presidente della 
Sezione di cui il candidato è socio. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota d’iscrizione al corsi è stabilita in:  
Euro  300,00.  
 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario al Club Alpino Italiano 
Gruppo Regionale Umbria: 
 

IBAN: IT91Z 02008 03027 0001 0428 5294 
 

c/o Banca Unicredit Filiale Perugia 

 
Nella causale del bonifico va specificato QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE 
CORSO/ESAME I.A.L. 2021 
 

Copia della ricevuta del bonifico va inviata a:  rubyclimber@gmail.com 
 

La quota comprende la sola iscrizione al corso e l’ingresso alla torre di Padova, mentre saranno 
a carico dei partecipanti tutte le spese come il viaggio, il vitto e l’alloggio, sia del modulo 
formativo/esaminativo previsto nei giorni 09—11  Aprile in località  Villafranca Padovana (PD) 
che del modulo esaminativo previsto dal 29 Settembre al 03 Ottobre 2021 in località Dorgali  
(NU).  
  

mailto:Copia%20della%20ricevuta%20del%20bonifico%20va%20inviata%20a:%20%20rubyclimber@gmail.com
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AMMISSIONE AL CORSO 

 
 

Una Commissione costituita dal Direttore della Scuola Interregionale, dal Direttore del corso  e 
dai Direttori dei singoli moduli, visiona e valuta le domande pervenute e le accoglie o le respinge, 
in funzione del rispetto delle seguenti condizioni generali:  
 

• regolarità formale della domanda e presenza di tutti i documenti ed allegati richiesti; 
• possesso dei requisiti tecnici minimi e di curriculum, secondo i criteri di seguito riportati; 

 
A tutti i candidati e ai Direttori delle Scuole di appartenenza, che avranno fatto pervenire la 
domanda,  sarà comunicato entro il 15/03/2021, tramite e-mail,  l’ammissione al corso o i motivi 
causa della non ammissione. 
 
 
 
 
 

REQUISITI TECNICI MINIMI PER L’AMMISSIONE al corso IAL 

 
 

Attività didattica nell’ambito di una Scuola, con riferimento ad almeno gli ultimi 2 (due) anni, 
riscontrabile dai Nulla Osta e Relazioni di Fine Corso elettronici, costituita da: 

• Partecipazione ad uscite pratiche e lezioni teoriche tenute durante i corsi   
• Partecipazione ad attività pratiche e lezioni teoriche di aggiornamento  della Scuola o 

dell’ OTTO 
• altre attività. 

 
Congrua attività arrampicatoria personale da capocordata con la salita a vista di monotiri di 
difficoltà non inferiore al 6b della scala francese e la salita da capocordata di almeno tre itinerari 
sportivi di più tiri, di almeno 100 MT con difficoltà valutabile almeno di 5C  
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SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 
 

Il corso esame è diviso in moduli. Per il conseguimento del titolo di IAL il candidato dovrà 
frequentare tutti i moduli del corso e superare tutte le prove valutative. In caso di non frequenza 
o di esito negativo di uno o più moduli il candidato potrà ripeterli in occasione del prossimo 
corso esame o, ove possibile, presso gli omologhi corsi svolti nelle Commissioni Interregionali 
consorelle. 
L’assenza giustificata non equivale a bocciatura ma risulterà come modulo non svolto, il 
candidato deve completare il percorso formativo, comunque, entro il successivo modulo 
esaminativo. A discrezione della Direzione del corso esame, potrà essere richiesta la ripetizione 
anche di una sola parte del modulo.   Se il candidato non ha superato più di un modulo di verifica 
all’interno del corso, dovrà essere ripetuto l’intero corso. 
Il corso si attiverà con un minimo di 5 candidati ammessi e un massimo di 12 candidati ammessi. 
  
 
Direttore Corso        IAL:      INA – INAL – SCA   Ruffini Claudio 
Vicedirettore Corso IAL:     INA – INAL – SCA   Giancarlo Giovanetti 
 
 
Modulo formativo/esaminativo (parte in comune con il corso IA) inizio 09/04/2021 ore 08.00 - 
termine 11/04/2021 ore 14.00. 
Località: Villafranca Padovana  (PD) 
Direttore del Modulo:  INA – INAL  Claudio Ruffini 
 
Modulo esaminativo (solo per il corso IAL): inizio 29/09/2021 ore 08.00 – termine 03/10/2021. 
Località: Dorgali (NU) 
Direttore del modulo:  INA—INAL  Giancarlo Giovanetti 
 
È obbligatoria la frequenza di tutti i moduli. 
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METODOLOGIA D'ESAME 

 
 
Il Modulo Formativo è ideato per dare la possibilità di confrontarsi e comunicare le ultime 
novità, per consolidare il bagaglio tecnico/culturale dei candidati e per migliorarne l’uniformità 
didattica. Il Modulo Formativo non sostituisce il lavoro di preparazione e formazione personale 
dei candidati che deve essere svolto con il supporto didattico delle Scuole di appartenenza. 
 
 
Nel Modulo Formativo Comune (Aprile-Padova) verranno trattati in forma riassuntiva i seguenti 
argomenti e con gli scopi di cui sopra: 
 

• Elementi teorici e pratici di BLS 
• Materiali, attrezzatura, apertura e manutenzione delle falesie e dei siti di arrampicata 
• Ordinamento, Normativa e le assicurazioni del CAI 
• Le responsabilità dell’istruttore 
• Catena di sicurezza 
• Pericoli oggettivi e soggettivi e gestione del rischio 
• La didattica dell’arrampicata e il metodo Caruso 
• Manovre di corda 
• Geologia e lettura di carte topografiche   
• Storia dell’Alpinismo e dell'Arrampicata     
• Allenamento e alimentazione 

 
Alcuni argomenti causa Covid 19 potrebbero essere trattati via web, oppure con l’invio di 

documentazione. 
 
 

Durante il modulo, i suddetti argomenti saranno anche oggetto di verifica teorica mediante quiz 
a risposta multipla. Eventuali lacune e insufficienze potranno essere recuperate nel modulo 
esaminativo finale (Sett.-Ott.– Sardegna) tramite colloquio orale.  
I Manuali del CAI sono il punto di riferimento principale oltre ogni testo che ne consenta una 
compiuta comprensione. 
 
La Verifica Teorica si intende superata se la media aritmetica riportata risultante dai quiz e 
dall’eventuale colloquio orale finale, per tutte le materie è pari o maggiore alla sufficienza (6/10). 
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Le verifiche Pratiche saranno organizzate su singoli temi specifici. Per il modulo di Arrampicata 
Libera verranno valutate: 
 

• Manovre di autosoccorso della cordata (risalita su corda, paranchi, “scarico” del 
secchiello in sosta, corda doppia con ferito, bilancino) 
verranno esaminate solo nel modulo esaminativo finale.  

• Manovra di calata da un anello chiuso e manovra di calata da un punto solo con machard 
di sicurezza. 
verrà esaminata solo nel modulo esaminativo finale.  

• Didattica dell’arrampicata. 
verrà esaminata solo nel modulo esaminativo finale.  

• Gestione del monotiro e arrampicata da capocordata a vista su vie di grado 6b. 
verrà esaminato solo nel modulo esaminativo finale. 

• Gestione di un itinerario di più tiri.  
verrà esaminato nel modulo esaminativo finale. 

• Differenze fra ancoraggi Chimici, e Meccanici,  Corretto posizionamento su roccia. 
Soltanto Formativo inserito nel modulo finale 
 
 

 
Per superare il modulo di verifica pratica il candidato deve riportare la sufficienza su ogni singolo 
tema specifico. In caso di un numero minimo di insufficienze (non gravi) sarà consentito al 
candidato di recuperare i singoli temi in fase successiva (come indicato sopra). In caso di 
insufficienze diffuse il candidato dovrà ripetere l'intero modulo. 
 
                                                                                        

VARIE 

 

Abbreviazione del corso: 
I candidati già in possesso di un titolo rilasciato dalla CNSASA potranno godere delle 
abbreviazioni previste, e  delle seguenti riduzione quota: 
Chi partecipa a più di un corso (IA - IAL) ha diritto ad una riduzione di cento euro (100,00 €) 
sulla somma complessiva delle quote. 
                     
 
14 Dicembre 2020 
                                                                                         
Il Direttore della Scuola del Sud      INA-SCA     Andrea Galgani tel. 3456141221 
                                                       
Il Direttore del Corso- Esame       INAL-INA -SCA   Ruffini  Claudio tel. 3804529216 
                               


