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Disposizioni generali per lo svolgimento dei corsi sezionali – CNSASA 11/09/10  

 
In questa sezione sono raccolte le disposizioni generali valevoli per tutti i corsi e che, fatti salvi 

specifici casi, non saranno ripetute nella descrizione dettagliata di ciascun corso. Viene anche 

sottolineata la necessità di dedicare nei corsi più spazio a lezioni che trattano temi culturali ed etici 

perché la scuola del CAI svolge anche un’azione educativa e di orientamento.  

 

 

 

Art. 2 - Copertura assicurativa  

L’iscrizione al Sodalizio garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infortuni in 

attività sociale e per la copertura delle spese inerenti il Soccorso Alpino (vedi polizze 2011).  

Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture 

centrali che da quelle territoriali del CAI come ad esempio i corsi, i sopralluoghi per visionare 

l’itinerario, riunioni e consigli direttivi, attività promozionali organizzate dalle Sezioni CAI. Per 

risultare coperte e indennizzabili, le attività devono essere preventivamente deliberate dal Consiglio 

Direttivo o dal Presidente di Sezione; quindi le scuole devono presentare programma e calendario 

delle attività in Sezione e le variazioni di date e le integrazioni di programma vanno comunicate alla 

Sezione con lettera, fax, o e-mail prima delle loro effettuazione.  

 

Art. 3 - Soci e non soci partecipanti ai corsi  

I partecipanti ai corsi devono in generale essere soci del CAI in regola con il tesseramento; per casi 

particolari (disabilità, attività giovanile) 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 e in base alla attuale normativa fiscale la sezione è tenuta a rilasciare al non socio una 

ricevuta.  

 

Art. 4 - Certificato medico per i partecipanti ai corsi  

Gli allievi che partecipano ai corsi devono presentare un certificato medico che attesti lo stato di buona 

salute per lo svolgimento di attività non agonistica. La certificazione medica per la tutela sanitaria 

degli sportivi non agonisti è di competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta e rimane limitata ad uno “stato di buona salute”. Poiché tale certificazione risulta 

responsabilizzante per i medici che la redigono, in tutti i casi in cui esista un motivato sospetto clinico, 

è raccomandato il sussidio di consulenze specialistiche e di esami clinico - strumentali integrativi, a 

norma del Decreto Ministeriale 28-2-1983. La Commissione Medica Centrale del C.A.I. ha predisposto 

un modello unificato di “certificato di stato di buona salute”, aderente alle attuali disposizioni di legge, 

da adottare da parte di tutte le Scuole e le strutture del C.A.I. che in qualunque forma organizzino corsi 

o attività sportive in ambito montano (vedi allegato).  

 

Art. 6 – Organico Istruttori, rapporto Istruttori/Allievi, presenza di aspiranti istruttori  

Nei corsi con il termine Istruttore si intende, salvo specifica citazione, un Istruttore Nazionale, 

Regionale o Sezionale. Quando si dice ad esempio che non vi potranno essere più di due allievi per 

ciascun istruttore non si considera il livello del titolo. Di norma nelle uscite in cui si prevede la 

progressione in cordata il rapporto Allievi/Istruttore dovrà essere non superiore a 2/1.  

Come gia’ definito da apposita circolare, l’aspirante istruttore sezionale, presente nel corso per 

effettuare un tirocinio formativo sul terreno, non fa parte dell’organico, non ha mai responsabilità di 

allievi ed opera in affiancamento ad un istruttore. In ambito alpinistico o di arrampicata libera 

l’aspirante istruttore sezionale può assumere il ruolo di capocordata tra due aspiranti.  



 

Art. 9 - Accettazione del rischio e frequentazione dell’ambiente in ragionevole sicurezza  

L’arrampicata in montagna e in falesia, lo scialpinismo e l’escursionismo in tutte le sue forme sono 

attività che presentano dei rischi e chi le pratica se ne assume la piena responsabilità; sono soprattutto 

le competenze ed il livello di preparazione fisica e psichica che possiede l’individuo a stabilire il grado 

di percezione del rischio e ad imporre le conseguenti azioni.  

Il desiderio di scoprire e di fare nuove esperienze fa parte della natura dell’uomo fin dall’epoca dei 

grandi viaggiatori. La montagna è vista come palestra di crescita, scuola di esperienza che aiuta a 

maturare in senso spirituale oltre che fisico. L’uomo ha la necessita’ di misurarsi con se stesso e con 

una natura non addomesticata: la montagna, in quanto terreno di avventura, offre questa opportunità. 

L’accettazione del rischio è parte integrante dell’alpinismo; la conoscenza ed il rispetto della montagna 

sono condizioni indispensabili per una sicura pratica dell’alpinismo. L’obiettivo delle scuole CAI è 

quello di adottare tutte le misure precauzionali affinché nella frequentazione dell’ambiente si operi 

con il maggior grado di sicurezza possibile; si parla quindi di “ragionevole sicurezza” in quanto nella 

pratica di montagna un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

 
Art. 10 – Sviluppo dell’autonomia come obiettivo del corso e significato dell’accompagnamento. 

Tutti i corsi, alla fine del percorso formativo, devono fornire all’allievo un certo grado di autonomia, 

proporzionato al livello del corso e alle capacità iniziali del partecipante. Scopo principale del corso, e 

quindi dell’istruttore, è soprattutto quello di produrre, per una serie specifica di temi, apprendimento 

ovvero una modificazione duratura del comportamento dell’allievo. 

Durante i corsi si svolge sia attività di istruzione che di accompagnamento: l’istruzione ha lo scopo, 

tramite la ripetizione delle tecniche di progressione e delle manovre di autosoccorso, di far 

raggiungere al partecipante un certo grado di autonomia; l’accompagnamento è una ovvia 

conseguenza del fatto che le escursioni e le esercitazioni avvengono in ambiente.  

 
 
 


