RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA’ – 2018
Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo, Arrampicata

In Lombardia operano 56 Scuole sezionali che si avvalgono della collaborazione di 211 Istruttori
Nazionali, 559 Istruttori Regionali, 1077 Istruttori Sezionali e 229 Aspiranti Istruttori. 26 sono le Guide
Alpine che contribuiscono allo svolgimento delle attività.
Le Scuole Lombarde nell’anno 2018 hanno organizzato 209 corsi cui hanno partecipato 3912 allievi.
Suddivisi per specialità sono stati organizzati 71 corsi di alpinismo, 47 di scialpinismo, 25 di arrampicata
libera e 14 di sciescursionismo. Inoltre hanno organizzato 52 corsi di aggiornamento e formazione per i
propri istruttori sezionali e aspiranti.
Aggiornamento Istruttori Titolati
La Commissione ha predisposto un programma quinquennale che prevede l’aggiornamento di un
centinaio d’istruttori ogni anno, chiamati in base all’anno di titolazione.
Quest’anno gli incontri si sono svolti presso le sezioni di Bergamo, Cantù e Bovisio Masciago e sono
stati organizzati in collaborazione con la commissione medica lombarda.
Aggiornamento Istruttori Sezionali
La Commissione in collaborazione con il Centro Studi Materiali e Tecniche Lombardo ha organizzato
due giornate formative presso la struttura di Bagnaria e dedicate alle prove di trattenuta.
Hanno partecipato 64 istruttori sezionali.
Coordinamento OTTO
La Commissione in collaborazione con la commissione Escursionismo ha organizzato due giornate
dedicate alla progressione su ambiente innevato. Sono stati coinvolti gli istruttori della Scuola
Regionale di Alpinismo e della Scuola Regionale di Scialpinismo.
Corsi per Istruttori di primo livello
Grazie alla collaborazione degli istruttori della Scuola Regionale di Alpinismo e Arrampicata nel 2018
hanno avuto inizio i corsi IA e IAL.
Nel 2018 è terminato il corso ISA con la nomina di 14 nuovi istruttori regionali.
Riunione dei Direttori delle Scuole
Sabato 20 ottobre 2018 a Breno, ospiti delle Scuole "Giando" e “De Michelis”, si è tenuta l’annuale
riunione dei direttori delle scuole.
Durante la giornata è stata presentata la relazione annuale, l’esposizione delle attività in
programmazione e alcune relazioni su aggiornamenti tecnici relativi all’alpinismo, allo scialpinismo e
all’arrampicata.
Molto apprezzato è stato l’intervento di Walter Bellotti dedicato alla Guerra Bianca in Adamello.
Aggiornamento Scuole Regionali
L’aggiornamento congiunto delle Scuole Regionali non si è svolto per maltempo.
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