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RELAZIONE ATTIVITÀ 2021 
 
 

Dopo la quasi totale interruzione delle attività a seguito della pandemia, nel corso del 2021 la 
Scuola Tita Piaz ha progressivamente ripreso le attività organizzando 4 corsi che hanno 
coinvolto 40 allievi. I corsi sono stati svolti con un numero limitato di allievi e spesso facendo 
ricorso, per le parti teoriche, a videolezioni, in modo da minimizzare le probabilità di contagio. 
Le uscite in ambiente sono state pari a 99 giornate\uomo. Nei mesi autunnali sono state svolte 
alcune iniziative di aggiornamento fra il primo aggiornamento certificato dalla Cisasater e un 
corso di Basic Life Support Defribillation. 

CORSI EFFETTUATI 

periodo tipo direttore iscritti partecipanti 

     

(dicembre)-gennaio Monotematico 
Prevenzione e 

Autosoccorso su Neve M-
PAN 

ISA Alfio Ciabatti 8 8 

Conclusione del corso monotematico di prevenzione e autosoccorso su neve. Sono state tenute 
5 lezioni teoriche in video e 3 uscite pratiche in appennino. 

     

aprile-maggio Arrampicata Libera AL1 IAL Gianmarco Falcini 6 6 

Corso breve di arrampicata libera. Sono state tenute 2 lezioni teoriche in video. 3 le uscite 
pratiche in falesia. 

     

settembre-ottobre  Alpinismo su Roccia AR1 INA Carlo Barbolini 10 10 

Sono state tenute 7 lezioni teoriche in sede, oltre alla serata conclusiva con la consegna degli 
attestati. 6 le uscite pratiche di cui 2 della durata di 2 giorni. 

     

Novembre-Febbraio Alpinismo A1 INA Carlo Barbolini  16 16 

Nel 2021 Sono state effettuate 7 lezioni teoriche in sede e 5 le uscite pratiche 1 della durata di 
2 giorni. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI 

La qualificazione del corpo istruttori è stato uno degli obiettivi dell’anno 2021: sono stati svolti 
3 eventi tra cui il corso di primo soccorso che ha previsto anche la certificazione BLSD per i 
partecipanti. Nel corso dell’anno gli aggiornamenti hanno riguardato: 

 Autosoccorso in valanga, Ponte a Mensola 
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 Autosoccorso in valanga, aggiornamento certificato (Corno alle Scale) 

 BLSD, Campi Bisenzio (Misericordia) 

ORGANICO 

Nel corso dell’anno ha dato le dimissioni l’IA Simone Faggi mentre è stato nominato istruttore 
regionale di scialpinismo Alessandro Pieri e sono stati nominati Istruttori Sezionali Lorenzo 
Baldi e Dario Orlandi. 
Al 31 dicembre l’organico della scuola comprende 5 INA, 1 INSA, 4 IA, 8 ISA, 4 IAL, 34 Istruttori 
Sezionali. 
 
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 Interregionale TER Lorenzo Furia, Eriberto Gallorini, Niccolò Raffaelli  

 
 
 

Il Direttore della Scuola 
I.N.S.A. Lorenzo Furia 

 
 
 
 
Allegato BILANCIO CONSUNTIVO 2021 


