
 
 
 
Roma, 07.10.2020 
Prot. n. 301 
 
         Ai Comitati Regionali AICS 
         Ai Comitati Provinciali AICS 
         Alle Società di Arrampicata AICS 
         ------------------ 
         Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttori di Arrampicata Indoor AICS – Silea (TV) 21-22 e 28-29 Novembre 
2020. 
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Treviso e l’ASD Spider 
Club, organizza il Corso di Formazione per Istruttori di Arrampicata Indoor AICS che si terrà a Silea (TV), 
presso la palestra di arrampicata SPORTLER CLIMBING CENTER – Via Eroi di Podrute, 2 – Silea (TV), nei giorni 
21-22 e 28-29 Novembre p.v.. 
 
 Il Corso è rivolto agli appassionati di arrampicata sportiva tesserati AICS che, frequentando le lezioni, 
potranno acquisire le competenze necessarie ad un Istruttore di Arrampicata come: tecniche base di 
progressione in parete, modalità corrette per arrampicare per primi in cordata, regole di sicurezza nelle 
palestre di arrampicata. Il corso sarà tenuto dal Sig. Alberto Boscolo, guida alpina libero professionista 
iscritto all’Albo delle Guide Alpine Venete (n. it 34233).  Al termine del corso, sostenuto l ’ esame finale, in 
caso di esito positivo, sarà rilasciato il Diploma Nazionale AICS, con il quale è possibile insegnare nei 
Circoli AICS del territorio nazionale, il tesserino da Istruttore e l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici AICS. 
 
  La durata del Corso è di 32 ore di lezione suddivise in 4 sessioni di 8 ore ciascuna.  Il programma 
prevede l’apprendimento della tecnica Caruso, la conoscenza dei principali freni assicuratori, la gestione di 
corsi di arrampicata rivolti a singole persone ed a gruppi di studenti. Saranno illustrate le dinamiche di 
responsabilità civile che sussistono all’interno delle sale di arrampicata e saranno forniti cenni di tracciatura 
di sala e seguirà il seguente svolgimento:   
 
Sabato 21 novembre ore 9-13/15-19 

presentazione del corso; valutazione del livello di ogni singolo candidato, didattica Caruso con spiegazione 
delle tecniche base, valutazione e test dei principali freni autobloccanti con prove di volo e trattenuta 

 

 



Domenica 22 novembre ore 9-13/15-19 

didattica Caruso, spiegazione della didattica di insegnamento per progressione da capicordata, spiegazione 
delle regole di sicurezza secondo le normative UNI EN del 2016 e Coni/arrampicata indoor. Responsabilità 
civile verso terzi 

Sabato 28 Novembre ore 9-13/15-19 

gestione di lezione individuale e collettiva, gestione di gruppi (accoglienza e regole di comportamento), 
tracciatura di sala (boulder e corda) 

Domenica 29 novembre h. 9-13/15-19  

test valutativo sulla didattica di insegnamento 
  
   
  Il livello richiesto ai candidati è di arrampicare in strutture indoor su gradi: 6A a vista e 6b+ lavorato.  
Gli iscritti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di 
validità 
 
 

ISCRIZIONE AL CORSO 

 
L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 31 ottobre p.v., compilando il modulo allegato 

e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale AICS id Treviso 
aicstv@hotmail.com e p.c. alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di 
iscrizione è di € 280,00 (a persona) ed è comprensiva della documentazione didattica e del diploma nazionale 
AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Comitato Provinciale 
Treviso – IBAN: IT 18 P 01030 12000 000000 478707 – Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso di 
Formazione per Istruttori Arrampicata Indoor AICS. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al 
modulo di iscrizione. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 7 iscritti (massimo 20). 
  
 Cordiali saluti. 
 
 
 
             Il Presidente 
         On. Bruno Molea 
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MODULO ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE DI ARRAMPICATA INDOOR   

Silea (TV) 21-22 e 28-29 Novembre 2020 

 

Compilare in tutte le sue   parti ed   inviare   entro il 31 ottobre 2020 a: aicstv@hotmail.com e a 
dnsport@aics.info  

 

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo AICS 

e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO PROVINCIALE TREVISO 

IBAN: IT 18 P 01030 12000 000000 478707 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORE ARRAMPICATA 

Allegare copia del bonifico alla scheda di iscrizione – La quota sarà restituita solo nel caso in cui non sia possibile 

attivare il Corso per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti.   

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 280,00 (a persona) comprende: docenza, diploma nazionale AICS, tesserino, Iscrizione all’Albo 

Nazionale AICS dei Tecnici. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 7 iscrizioni (massimo 20). 

 

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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