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Chiarimenti sui Corsi di Alpinismo Giovanile 
 
Dall'esame delle richieste di Nulla Osta per corsi che provengono alla Commissione, si è notata 
una notevole disomogeneità da corso a corso. 
Salvaguardando il diritto all'autonomia delle singole sezioni, non si può tuttavia prescindere dai 
principi stabiliti nel Progetto Educativo (e nei suoi temi applicativi) come pure dalla regolamenta-
zione esistente in materia di Corsi di AG, che come noto è entrata in vigore dal febbraio 1997; ed 
è alla circolare 1/97 (esplicativa della nuova regolamentazione emanata dalla Commissione Cen-
trale) che ora faremo riferimento. 
In tale circolare viene definito chiaramente il Corso, inteso come serie di attività finalizzate ad 
obiettivi specifici, rivolti ad un gruppo di giovani. Il Corso è quindi l'attività più qualificata, ma 
non l'unica di AG, da non confondersi con altre attività (ad es. gite); questo non significa che le 
Commissioni Sezionali sono obbligate ad organizzare i corsi, tutt'altro, soprattutto se non si è in 
grado di gestirli (per carenza di Accompagnatori, ad esempio). 
Dopo aver esaminato le proposte pervenute esponiamo ora alcuni chiarimenti. 
 

1. Il Corso deve essere diretto da un ANAG. In mancanza di ANAG in sezione se ne contatti 
uno esterno. Non è automatico che la direzione dei corsi, in mancanza di ANAG, venga 
assunta dal responsabile OTP. 

 

2. Il progetto dei Corso deve essere elaborato dall'ANAG che lo dirige, solo se questi non 
lo può seguire direttamente, il programma viene elaborato congiuntamente all'Accompagna-
tore che fungerà da Direttore Tecnico. 

 

3. Il Corso deve comprendere almeno 6 giornate di uscite pratiche; e per essere un Corso (e 
non un insieme di gite), anche lezioni teoriche. Le lezioni si possono tenere tanto in sede co-
me sul terreno, ma in ogni caso devono essere previste. Qualora si opti per lezioni teori-
che durante le uscite, deve risultare nella richiesta di Nulla Osta, pena la non approva-
zione dei Corso. 

 

4. In merito agli argomenti da sviluppare, la circolare è abbastanza esauriente, ciò no impedi-
sce agli elaborati dei progetto di corso di ampliare i contenuti proposti. 

 

5. Nelle lezioni pratiche (roccia, ghiaccio, speleo, ecc.) o Corsi monotematici specifici, è fatto 
obbligo affidare la condirezione ad Istruttori titolati CAI (IA, INA, ISA, INSA, IS ecc.) o 
Guide e non a generici alpinisti anche se di grandi capacità. l nomi dei condirettori devono 
risultare nella richiesta di Nulla Osta. In mancanza, o indisponibilità, di Istruttori nella sezione 
ci si potrà rivolgere ad altri esterni. 

 

6. Deve essere sempre richiesto il certificato medico, che non deve essere allegato al Nulla 
Osta, ma conservato (con il Nulla Osta e ogni documentazione) a cura dei Direttore dei Cor-
so: il certificato deve espressamente indicare l'idoneità dei ragazzo allo svolgimento di attivi-
tà sportiva non agonistica. Per chi ne dispone, è valido il certificato di idoneità sportiva speci-
fica che tanti ragazzi praticano (calcio, nuoto, basket. ecc ... ); assolutamente da evitare, poi-
ché inaccettabili, le autocertificazioni dei genitori e/o le copie di certificati di anni precedenti, 
non più validi per scadenza. 

 

7. La fascia d'età prevista per l'AG (quindi anche per i corsi) va da 8 a 17 anni. l metodi e la di-
dattica devono essere commisurati all'età dei ragazzi; gli stessi devono essere suddivisi in 
gruppi rispettando le fasce d'età. 

 

8. Il Corso di AG (base) è propedeutico per altri monotematici. 
 

9. Il numero di allievi deve essere rapportato agli Accompagnatori disponibili e al tipo di cor-
so, con un massimo di sei allievi per Accompagnatore, escluso il Direttore, in esercitazioni 
pratiche o in Corsi monotematici specifici è opportuno scendere ulteriormente nel rapporto 
(ad es. 1 a 2 su percorsi in ghiacciaio). 

 

10. Vanno rigorosamente rispettati i tempi d'inoltro della richiesta di Nulla Osta all'OTP cioè al-
meno trenta giorni prima dell'inizio dei Corso. Anche la Relazione finale deve essere inoltrata 
a corso concluso, alla Commissione e non alla Sede Centrale. 

 

Speriamo con queste note di aver contribuito a chiarire ulteriormente la regolamentazione dei cor-
si, con l'intento di sviluppare una maggiore omogeneità all'interno dei Convegno VFG e di evitare 
errori che talvolta si riscontrano nelle richieste di Nulla Osta. 


