RELAZIONE ATTIVITÀ 2017

CORSI PROGRAMMATI / EFFETTUATI
periodo

tipo

direttore

(dicembre)-gennaio

M-PAN

ISA Alfio Ciabatti

iscritti partecipanti

5

6

Conclusione del corso monotematico di prevenzione e autosoccorso su neve. Il corso ha
l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche principali del manto nevoso, far acquisire delle
esperienze sulla preparazione e condotta di gita su terreno potenzialmente soggetto al
pericolo di valanghe e divulgare la conoscenza dei metodi di autosoccorso compreso l’utilizzo
dell’ARTVA.

febbraio-aprile

Scialpinismo SA1

ISA Brenno Diegoli

17

15

Sono state tenute 8 lezioni teoriche in sede, oltre alla serata conclusiva con la consegna degli
attestati. 8 anche le uscite pratiche di cui 2 della durata di 2 giorni, una sulle Alpi l’altra sul
Gran Sasso. 3 allievi con snowboard. Nuovi soci: 4.

febbraio-aprile

Scialpinismo SA3

INSA Lorenzo Furia

11

11

Per la prima volta è stato organizzato un corso avanzato che ha coinvolto tutte le scuole di
scialpinismo della regione (Firenze, Pisa e Lucca). Il corso ha avuto 11 allievi (5 di Firenze, 5 di
Pisa e 1 di Lucca). Positiva la gestione e l’organizzazione delle lezioni teoriche in più scuole e
sedi; le uscite pratiche sono state 10 tra cui 3 giornate su ghiacciaio: le uniche difficoltà
incontrate sono state quelle per la situazione nivologica, poco favorevole.

febbraio-marzo

Arrampicata Libera AL1

IAL Ilario Chiarini

14

13

Corso intersezionale con lezioni pratiche al Nelson Mandela Forum e 5 giornate di uscite
pratiche in Toscana, Umbria e Liguria, oltre alla serata conclusiva con la consegna degli
attestati. Il feedback ricevuto dagli allievi sull’esperienza è più che positivo, alcuni di essi si
sono iscritti ad altri corsi della scuola o hanno comunque continuato l’attività, anche indoor,
nei mesi successivi. Il gruppo allievi che si è venuto a creare è molto affiatato. Nuovi soci: 7.

aprile-giugno

Alpinismo base A1

INA Marco Passaleva

12

11

11 lezioni teoriche e 8 giornate di esercitazioni pratiche per apprendere nozioni e tecniche
fondamentali per arrampicare su roccia, percorrere vie ferrate, superare pendii innevati,
attraversare ghiacciai, salire lungo vie normali di roccia e terreno misto. Uscite nelle falesie
toscane, sulle Apuane, nelle Grigne e nel gruppo dell’Adamello. Da rilevare il positivo e fattivo
impegno nella gestione e nell’organizzazione del corso da parte dei sezionali più giovani, alla
loro prime esperienze in qualità di istruttori. Nuovi soci: 6.

1 di 2

settembre-ottobre

Roccia AR1

IA Aldo Terreni

14

14

Corso classico con 8 uscite nelle falesie toscane, sulle Apuane e sul Monte Bracco in Piemonte.
Fin dalla fase preliminare delle preiscrizioni on line il corso ha suscitato un grande interesse
(le preiscrizioni al corso sono state più di 40); la direzione ha valutato e selezionato i candidati
cercando di ottenere un gruppo omogeneo per età ed esperienze pregresse, dato l’altissimo
numero di candidature i posti disponibili sono stati aumentati da 12 a 14. Il gruppo allievi si è
rivelato un buon gruppo, affiatato e interessato alle attività svolte. Nuovi soci: 5.

dicembre-(gennaio)

M-PAN

INSA Marco Orsenigo

5

5

Appuntamento ormai consueto con il corso di prevenzione e autosoccorso su neve rivolto a
tutti coloro che percorrono la montagna innevata.

Lo svolgimento dei corsi ha richiesto agli istruttori un impegno di 240 giornate/uomo, per le
sole uscite pratiche.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI
La qualificazione del corpo istruttori costituisce un impegno sempre rilevante, anche sotto il
profilo finanziario. Nel corso dell’anno Gian Marco Falcini ha conseguito il titolo di Istruttore
di Arrampicata Libera e Matteo Toscani il titolo di Istruttore di Alpinismo.
Entrano in organico come Aspiranti Luigi Bardelli, Bruno Gabelli, Andreas Mandler,
Lorenzo Toscani.
Al 31 dicembre l’organico della scuola comprende 5 INA, 2 INSA, 5 IA, 8 ISA, 4 IAL,
27 Istruttori Sezionali e 4 AspirantI.
Si segnalano infine gli istruttori che aggiungono all’impegno nella scuola quello nei corsi e
nelle attività di organi tecnici centrali e territoriali.
Istruttori componenti di Organi Tecnici centrali e/o territoriali:
Scuola Centrale Alpinismo:
Eriberto Gallorini, Omar Scarpellini
Commissione Scuole Alpinismo e Scialpinismo TER: Brenno Diegoli
Scuola Interregionale Alpinismo TER:
Eriberto Gallorini, Omar Scarpellini, Aldo Terreni
Scuola Interregionale Sci Alpinismo TER:
Lorenzo Furia, Niccolò Raffaelli

Il Direttore della Scuola
I.N.A. Eriberto Gallorini

Allegato BILANCIO CONSUNTIVO 2017 approvato dall’Assemblea della Scuola il 30/01/2018.
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