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OGGETTO: Relazione attività della CISASA LPV per il 2017 
 
La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, SciAlpinismo e Arrampicata Libera del Club Alpino 
Italiano di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, segnala per il 2017 le seguenti attività: 
 
Corso di formazione IA – ISA parte propedeutica 
L’obiettivo del corso è di completare la preparazione teorico-pratica e didattica degli aspiranti istruttori 
regionali di alpinismo e scialpinismo. 
 
Il Corso si è svolto su un calendario di otto giornate suddivise in quattro incontri durante i quali sono state 
svolte sul campo le seguenti attività: Cascate di Ghiaccio, Sci Alpinismo, Alta Montagna, Tecnica di roccia.  
 
Come già in precedenza una giornata di formazione si è svolta presso la struttura della Torre di Padova a 
cura della CMT. 
 
Hanno partecipato 12 candidati al percorso IA e 16 al percorso ISA. 
 
Corso di formazione IAL parte propedeutica 
L’obiettivo del corso di è di completare la preparazione teorico-pratica e didattica degli aspiranti istruttori 
regionali di arrampicata libera. 
 
Il Corso si svolge su un calendario di sei giornate suddivise un tre incontri durante i quali vengono sviluppati i 
seguenti temi: didattica, didattica dell’arrampicata in età evolutiva, allenamento, manovre, bouldering, 
arrampicata, fisiologia traumatologia, responsabilità dell’istruttore. Partecipano 11 candidati. 
 
La formazione consentirà di conseguire anche la specializzazione IAEE (Istruttore di arrampicata in età 
evolutiva) ai candidati che supereranno positivamente il corso esame nel 2018. 
 
Congiuntamente al corso di formazione IA - ISA anche il corso IAL ha svolto una giornata di formazione 
presso la struttura della Torre di Padova a cura della CMT. 
 
 
Aggiornamento Istruttori titolati LPV SFE 
Svoltosi in concomitanza con una delle giornate di formazione del corso ISA IA ha visto la partecipazione di 
30 istruttori SFE ed ha avuto per oggetto l’evoluzione delle tecniche di autosoccorso in valanga ampiamente 
trattate per la parte teorica e sperimentate anche direttamente su appositi campi scuola allestiti dagli 
Istruttori della Scuola Interregionale LPV. 
 
Aggiornamento Istruttori titolati LPV di Alpinismo SciAlpinismo e Arrampicata Libera  
In calendario nelle date 25-26 novembre e 2-3 dicembre coinvolgerà circa 400 istruttori titolati sino al 2009 
ed avrà per oggetto: l’evoluzione dei materiale e delle tecniche relative alla costruzione delle soste su roccia 
e ghiaccio e relative alla progressione in conserva e l’evoluzione delle tecniche di autosoccorso in valanga. 
 
_____________________________________________ 
 
La Commissione LPV  
  
Per il prossimo anno prevede: 
 

 Corsi di verifica IA ISA IAL 
 

 Aggiornamento Istruttori titolati LPV IA-ISA (presumibilmente in autunno e riguardante i titolati post 
2009 e quanti non hanno potuto partecipare al precedente aggiornamento) 
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La Scuola Interregionale LPV  
Si è riunita in Liguria in concomitanza con la seconda giornata di aggiornamento del corrente anno e ha 
provveduto al normale avvicendamento di un ristretto numero di Istruttori a parziale rinnovamento del proprio 
organico che opera in piena sinergia con la scrivente Commissione. 
 
Ha consentito con la propria disponibilità lo svolgimento in data 9-15 luglio 2017 del meeting 
INTERNATIONAL GYS UIAA GRAN PARADISO 2017, organizzato dalla CNSASA e dalla Scuola Centrale 
Alpinismo, che ha visto la partecipazione di giovani promesse dell’alpinismo provenienti da diverse Nazioni 
d’Europa 
 
Organizzatore e coordinatore delle giornate è stato Luciano Bosso al quale rivolgo il mio personale plauso e 
ringraziamento per l'impegno profuso con la consueta passione e capacità. 
 
Un particolare sentito ringraziamento agli istruttori presenti: Emiliano Olivero Direttore SCA, Roetti Rinaldo 
Scuola LPV, Astegiano Luca Scuola LPV, Casalegno Claudio e Pessiva Enrico Scuola Gervasutti. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Ivano FESTINI PURLAN 
(Presidente CISASALPV)  


