
 
 
 
Roma, 26.05.2020 
Prot. n. 143 
         Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Sopravvivenza AICS 
        -------------------- 
        Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: Corso Istruttore Nazionale di Sopravvivenza AICS 2020 – Castelnuovo Bormida Loc. 
Boscovecchio (AL). 
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Alessandria e 
l’Associazione AICS Avventura Team, organizza il Corso di Formazione per Istruttore di 
Sopravvivenza AICS che si terrà a Boscovecchio, Strada Montegone - Località Boscovecchio, 
Castelnuovo Bormida (AL) secondo il seguente calendario di lezioni teoriche e pratiche: 
 

 26 - 27 - 28 Giugno 2020 
Ritrovo a Boscovecchio h. 9,30 – Presentazione del programma – Ripari – Nodi e legature – 
Realizzazione di piattaforme sugli alberi – Fuoco – Ricerca del cibo e riconoscimento fiori, tuberi e 
erbe commestibili 
 

 24 - 25 - 26 Luglio 2020 
Attività in Val Borbera – campo in ambiente montano – orientamento e cartografia – cibo, pesca 
con mezzi di fortuna – arrampicata, tecniche di manovre di corde – salvamento in quota, in acqua, 
in attività di escursionismo 
 

 21 - 22 - 23 Agosto 2020 
Trekking di sopravvivenza in montagna come prova pratica di esame – Soccorso sanitario – 
Conduzione di gruppi – Team building 
 

             ./. 

 



Luoghi: 

 Boscovecchio - per la teoria, le tecniche di sopravvivenza, shelters, nodi e legature 

 Val Borbera -  per le attività di arrampicata, attività sul torrente, campi di emergenza, ricerca 

del cibo 

 La finalità del corso è quella di fornire le competenze didattiche, formative e comunicative 
funzionali all’insegnamento delle attività outdoor ed alla formazione di nuovi Istruttori di 
Sopravvivenza nell’ambito delle attività della Scuola Nazionale AICS - Avventura Team. 
 
Struttura del Corso 
La figura dell’Istruttore Nazionale di Sopravvivenza necessita di una preparazione professionale 
elevatissima e contempla capacità in diversi ambiti disciplinari quali: 
 
• Allenamento fisico 
• Orientamento e cartografia 
• Arrampicata 
• Alpinismo  
• Arco  
• Nuoto in acque mosse e ferme  
• Difesa personale  
• Erbe e piante in sopravvivenza 
• Soccorso sanitario  
 
Materiale didattico 
 
Saranno fornite dispense, testi, cancelleria, bussola didattica, coltellino, paracord. La Scuola metterà 
a disposizione dei corsisti materiali di sua proprietà come: corde, caschi e moschettoni. 
 
Svolgimento del Corso e iscrizione 
 
L’allievo deve essere tesserato AICS 2020, deve essere maggiorenne, deve essere in buona forma 
fisica ed avere un allenamento alla fatica acquisito con propria attività sportiva. Il Corso si sviluppa 
su tre giornate consecutive di incontri nei mesi di giugno, luglio agosto come da calendario sopra 
indicato. L’esame si terrà nell’ultima sessione di agosto e sarà sia teorico che pratico. La prova 
pratica consisterà in un trekking di sopravvivenza della durata di due giorni in completa autonomia. 
La quota di iscrizione al Corso è di € 1.200,00 che deve essere versata al massimo entro 10 giorni 
dalla data di inizio del percorso formativo. 
L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata entro il 10 giugno p.v. compilando il modulo allegato, 
e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento 
Sport dnsport@aics.info.  La quota di iscrizione è comprensiva della documentazione didattica e del 
diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta 
quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:  
AICS – Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 - Causale: Nome, Cognome, 
Iscrizione Corso Istruttore di Sopravvivenza. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al 
modulo di iscrizione.  
 
             ./. 
 

mailto:dnsport@aics.info


 
Docenti: 
 

Giuseppe Scafaro (http://www.avventurateam.it/files/curriculum_giuseppe_scafaro.pdf) 

Luca Giavotto (http://www.avventurateam.it/files/luca_giavotto.pdf) 

Daniele Della Noce (http://www.avventurateam.it/files/daniele_della_noce.pdf) 

Gianluca Barco (http://www.avventurateam.it/files/CV_GBarco_IT.pdf) 

Andrea Tenti (http://www.avventurateam.it/files/curriculum-andrea-tenti.pdf) 

Giorgio Lodigiani (http://www.avventurateam.it/files/lodigiani-giorgio.pdf) 

Luca Contini (http://www.avventurateam.it/files/Contini.pdf) 

Samuele Polpettini (http://www.avventurateam.it/files/Cv-Samuele-Polpettini.pdf) 

Per informazioni tecniche: Avventura Team cell. 345 8878787 info@avventurateam.it. 
 
  
 Un cordiale saluto. 
 
 
              Il Presidente 
          On. Bruno Molea 

                  
 
 

 
 
 

All:  

1) Regolamento Attività Scuola Nazionale Avventura Team 

2) Scheda Iscrizione Corso 
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Regolamento delle Attività 

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività formative svolte dalla Scuola Nazionale in base 

al DPCM del 17 maggio 2020 

 

Art. 1 - ambiente di svolgimento 

Le attività si svolgono in ambiente aperto, boschivo o montano, dove le distanze tra le persone sono 

tali da rispettare le indicazioni governative.  

 Non è previsto alcun contatto tra le persone. 

 

Art. 2 – distanza tra le persone 

Le lezioni teoriche sono svolte disponendo gli allievi in cerchio alla distanza di almeno 4 metri 

dall’istruttore docente.  

 La distanza tra gli allievi deve essere di almeno due metri.  

 Il bivacco è individuale ed è costituito da un materassino, un sacco a pelo e un telo di 

copertura; tutto il materiale è personale. 

 

Art. 3 – modalità di svolgimento delle attività 

Le attività pratiche di realizzazione di ripari, di accensione del fuoco, di ricerca delle erbe, frutti e 

tuberi commestibili, di realizzazione di legature e nodi, sono svolte mantenendo la distanza di 

almeno due metri dal docente.  

 Le attività di arrampicata sugli alberi sono svolte da un allievo alla vota il quale è tenuto in 

sicurezza, legato alla corda, dal docente a terra.  

 Le attività di arrampicata su roccia sono svolte mantenendo la distanza di almeno due metri 

tra i partecipanti che si muovono in cordata. 

 

             ./. 

                                        

 

 

 

                                                                                                

 

Scuola Nazionale Istruttori di 
sopravvivenza 



 

Art. 4 – luoghi di svolgimento 

I corsi di sopravvivenza, i corsi per istruttore, i corsi di team building per adulti o ragazzi si svolgono 

a Boscovecchio, sede operativa della Scuola Nazionale.  

 Per esigenze formative le attività possono svolgersi anche in altre località poco distanti dal 

Campo. Tali località sono la Valle Borbera e Crocefieschi per le attività di arrampicata 

 

Art. 5 – entrata in vigore e riferimenti 

Il presente Regolamento ha vigore dal 17 maggio 2020 e potrà essere modificato a seguito di nuove 

disposizioni legislative. 

 Riferimento DPCM del 17 maggio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO D’ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORI NAZIONALI AICS DI 
SOPRAVVIVENZA 

26 Giugno – 23 Agosto 2020 
 

Sede del corso: BOSCOVECCHIO – VAL BORBERA 
 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 10 Giugno 2020 a: dnsport@aics.info 

  e per conoscenza:  info@avventurateam.it 
 

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME  E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

  
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE Il CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 

IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE SOPRAVVIVENZA 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione di € 1.200,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 

Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori  

 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 
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