
Club Alpino Italiano

CISASA CMI  - Scuola del Sud

Moduli di presentazione Attività Didattiche, Alpinistiche e di Arrampicata Libera

In questo file Excel sono riportati I moduli per la presentazione del Curriculum di attività personale e didattica

dei Candidati al Corso per Istruttore IA e IAL. Si prega di completare tutte le parti (Didattica, Alpinistica Roccia,

Alpinistica Neve-Ghiaccio e Arrampicata Libera) necessarie e richieste. Si suggerisce la maggiore precisione

possibile nella compilazione.

Riportare tutte le attività effettuate nel corso

della propria attività
Inviare curriculum alpinistico e didattico utilizzando esclusivamente i moduli allegati  

(più pagine in caso di bisogno) indicando con chiarezza tutte le informazioni richieste. 

Inviare anche copia elettronica agli indirizzi indicati nel bando

Per il curriculum alpinistico indicare:

Data: data dell'ascensione

Via: nome della via salita

Cima: montagna e parete (N, W, ecc.) della salita

Gruppo: gruppo montuoso 

Località: zona in cui si trova la cascata di ghiaccio

Lungh: lunghezza della via (dislivello o sviluppo)

Diff.: difficoltà della salita [complessiva (ad es. TD) o scala canadese (II/4) o difficoltà tecnica max (VI° o 6a)]

Compagno: nome del compagno 

P. Cord.: posizione nella cordata (C.A., C.C., sol., …)

Note: eventuali note (invernale, solitarie, ripetizioni, prime salite, …)

Per l'attività di arampicata libera separare i monotiri dalle vie a più tiri.

Monotiri:

Vie a più tiri
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Monotiri:

Legenda: Data salita, nome del monotiro, nome falesia (e localita' se poco nota), 

difficolta' monotiro, lungh. in m, O. S. (via superata "a vista"), R.P (via lavorata), note (placca e/o strapiombo)

Vie a più tiri

Legenda: Data salita, nome itinerario a piu' tiri, la parete e/o la cima su cui si trova, 

la difficolta' complessiva e quella obbligatoria, lo sviluppo in m, il/i compagno/i, la posizione (C.C., C. Alt., 2 

C.), note

E` richiesta su tutti i moduli inviati in forma cartacea la firma sia del candidato che del 

Direttore della Scuola di appartenenza



Candidato:

Socio della Sezione di:

Istruttore della Scuola:

dal:

Titoli Scuole C.A.I. (Reg. e/o Naz.)

conseguiti con data del

Corsi a cui si è partecipato

(tipo, anno, nome del Direttore)

Lezioni teoriche svolte:

Altre attività didattiche:

Corso per Istruttore di_________________________

Curriculum Didattico
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Candidato:

Data Via Cima Gruppo Lungh. Diff. Compagno P.Cord. Note

Corso per Istruttore di_________________________

Curriculum Alpinistico - Roccia
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Candidato:

Data Via Cima Gruppo Lungh. Diff. Compagno P.Cord. Note

Corso per Istruttore di_________________________

Curriculum Alpinistico - Ghiaccio e Misto
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Candidato:

Data Via Località Lungh. Diff.
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Corso per Istruttore di_________________________

Curriculum Alpinistico - Ghiaccio Verticale



Compagno P.Cord. Note

Corso per Istruttore di_________________________

Curriculum Alpinistico - Ghiaccio Verticale



Candidato:

Monotiri

Data Via  (Monotiro) Falesia Difficolta' Lungh. On Sight (O.S.) Rot Punkt (R.P.) Note (Placca/ Strap.)

Data Nome Itinerario (a piu' tiri) Parete e Cima Diff. c./Diff. obbl. Sviluppo Compagno/I Pos. Cordata Note eventuali

CORSO PER ISTRUTTORE DI __________________________

CURRICULUM ARRAMPICATA

Vie a più tiri di arrampicata sportiva a spit/fix
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