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Scuola nazionale di scialpinismo SUCAI 
Corso di Snowboard Alpinismo 

 
1. Cariche e responsabilità 
 
Direttore del corso SBA 
 
Il Direttore del corso viene nominato secondo il regolamento della Scuola Nazionale di Scialpinismo SUCAI 
(in seguito “Scuola”). 
 
Direzione  
 
La Direzione ed i suoi membri sono quelli della Scuola. Le responsabilità e la nomina dei membri sono definite 
dal regolamento della Scuola. 
 
Assemblea istruttori 
 
L’assemblea degli istruttori è la medesima della Scuola. Le responsabilità dell’assemblea sono definite dal 
regolamento della Scuola. 
 
Corpo Istruttori 
 
Il Corpo Istruttori del corso SBA è individuato anno per anno dal Direttore all’interno della scuola tra gli 
istruttori della scuola. 
Al corso di Snowboard Alpinismo possono partecipare in qualità di istruttori: INSA, ISBA, ISA, istruttori 
sezionali ed aspiranti aiuto istruttori, tutti a condizione di possedere una adeguata tecnica di discesa ed una 
conoscenza della montagna tale da poterne insegnare una frequentazione che metta in primo piano la sicurezza.  
Il rapporto tra istruttori snowboard-alpinsiti ed allievi dovrebbe essere di 3 ad 1: nel caso tale rapporto in una 
singola gita sia superiore, il numero degli istruttori può essere integrato con istruttori di scialpinismo. 
Il corpo istruttori del corso SBA ha potere decisionale sullo svolgersi del corso: all’interno del corpo istruttori 
ogni membro ha pari valore, indipendentemente dal suo titolo all’interno del Cai, ad unica eccezione del 
direttore del corso ed del direttore della Scuola i cui pareri risultano prevalenti rispetto a quelli degli altri 
istruttori, anche se, per quanto possibile, l’opinione della maggioranza degli istruttori dovrà essere rispettata. 
 
 
2. Attrezzatura  
 
Attrezzatura per la discesa e per la salita 
 
L’attrezzatura consta di: 
- Ciaspole, splitboard o scietti 
- bastoni telescopici  
- tavola 
- scarponi soft (o hard) 
- casco (consigliato, ma non obbligatorio) 

 
Per le gite su ghiacciaio (previste solo per lo SBA 2) è richiesta inoltre l’attrezzatura per la progressione su 
ghiacciaio:  
- piccozza 
- imbrago 
- ramponi 
- 3 moschettoni a ghiera 
- cordino da ghiacciaio 
- casco 
- piastrina 
L’accoppiamento ramponi/scarponi deve essere testato in precedenza, in particolare per gli scarponi soft. Il 
Corpo Istruttori potrà richiedere di modificare l’attrezzatura se non giudicata idonea. 
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Gli zaini devono essere preferibilmente dotati di un sistema di aggancio rapido della tavola ed avere 
obbligatoriamente una capienza di almeno 30 litri per il corso SBA1. Per la partecipazione al Corso SBA2 sarà 
richiesto uno zaino di capacità superiore, almeno 40 litri.  
Sono ammessi sistemi di aggancio della tavola approntati manualmente con cordini e fettucce, purché questi 
sistemi garantiscano un aggancio dell’attrezzo rapido e sicuro e siano giudicati idonei dal Corpo Istruttori. 
 

 
Materiale di sicurezza personale 
 
Il materiale di sicurezza personale comprende tassativamente ARTVA, pala e sonda che l’allievo dovrà 
procurarsi autonomamente ed avere con sé ad ogni gita. 
Il mantenimento in buono stato di funzionamento dell’ARTVA (compreso il rifornimento di batterie cariche e 
di caratteristiche adeguate) è di esclusiva responsabilità degli allievi. 
Gli istruttori del corso saranno esclusivamente responsabili di verificare che l’ARTVA dell’allievo sia provato 
in ricezione e trasmissione alla partenza della gita e dell’insegnamento del suo utilizzo. 
Il Corpo Istruttori potrà richiedere di modificare o cambiare il materiale di sicurezza personale se non giudicato 
idoneo. 

 
 
 

3. Iscrizioni 
 

Numero di allievi ammessi 
 
Il numero massimo di ammessi alla prova su pista ed il numero massimo di allievi ammessi al corso è deciso di 
anno in anno dal Corpo istruttori,  a seconda della disponibilità di istruttori.  
 
 

Pre-iscrizione, per vecchi e nuovi iscritti 
 
Il Corpo Istruttori decide la data di apertura delle pre-iscrizioni (indicativamente nel mese di Novembre) e la 
data di chiusura delle stesse. Riguardo alle date di apertura e di chiusura viene dato opportuno avviso sul sito 
della scuola. La data di chiusura si potrà protrarre fino al giorno prima della presentazione del corso, nel caso 
non sia stato raggiunto il numero massimo di ammessi alla prova su pista. 
Gli allievi che hanno già partecipato almeno ad un corso nei tre anni precedenti, pre-iscrivendosi hanno diritto 
di prelazione sulla iscrizione al corso successivo, ammesso che nei corsi precedenti abbiano avuto una buona 
condotta, a giudizio del Corpo istruttori ed abbiano partecipato ad un numero sufficiente di gite. Una volta 
chiuse le pre-iscrizioni non potranno più avvalersi di questo diritto. 
 
 

Iscrizione 
 
Le iscrizioni potranno avvenire nelle sole date e sedi indicate sul volantino. 
Possono iscriversi  
- Tutti i vecchi allievi che si siano pre-iscritti entro i termini previsti e che non abbiano già frequentato il 

corso per più di 2 anni 
- Tutti i nuovi allievi pre-iscritti, fino al numero massimo previsto per la prova su pista, in base alla data di 

pre-iscrizione. Faranno fede data ed ora di pre-iscrizione registrate sul sito della scuola. 
- Nel solo caso in cui i posti disponibili non siano coperti dalle pre-iscrizioni, sono ammessi all’iscrizione 

anche allievi non pre-iscritti. In questo caso varrà l’ordine di iscrizione fino al raggiungimento del tetto 
massimo previsto. 

 
Non possono iscriversi i minori di 18 anni 
 
Se qualche pre-iscritto rinuncia offre il posto al primo escluso (in termini di data di pre-iscrizione). 
 
La documentazione necessaria per l’iscrizione al corso è la seguente: 
- Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte 
- Due fototessere 
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- Certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, meglio se 
specificato: “idoneità alla pratica dello Snowboard-alpinismo non agonistico” 

- Quota di iscrizione al corso 
- Fotocopia della Tessera CAI con il bollino dell’anno in cui si svolgerà il corso. La fotocopia della tessera 

CAI potrà essere fornita anche successivamente alla prova su pista quando il candidato sarà certo di essere 
ammesso al corso. È però tassativo consegnare la fotocopia della tessera CAI prima dell’inizio della prima 
gita del corso. 
 

I candidati per iscriversi devono portare tutta la documentazione il giorno dell’iscrizione; richieste non 
complete, ad esclusione della sopracitata fotocopia della tessera CAI, non saranno accettate. 
Il numero massimo di anni per cui è possibile frequentare il corso è di tre, ad eccezione di allievi selezionati per 
diventare istruttori sezionali che potranno frequentare ancora il corso a discrezione del Corpo istruttori. Oltre il 
terzo anno di frequenza non sarà più possibile iscriversi. 
Tutti gli iscritti sono ammessi alla prova su pista. 
 
 

Prova su pista o gita di prova 
 
Il numero massimo di ammessi alla prova su pista è superiore al numero di allievi che saranno ammessi al 
corso. A chi sarà escluso dopo la prova su pista verrà restituita la quota di iscrizione.  
La prova su pista è svolta nella data prevista dal calendario del corso in località scelta dalla Direzione della 
Scuola. La prova su pista ha come scopo la verifica dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione al corso, 
in particolare: comportamento sicuro, padronanza dello snowboard in discesa e, nel caso fosse possibile 
testarla, sufficiente resistenza in salita. 
A discrezione del Corpo Istruttori sarà possibile sostituire la prova su pista con una gita di prova per i soli 
allievi del primo anno: al termine di tale gita il corpo istruttori deciderà chi sarà idoneo alla prosecuzione del 
corso. 
 

 
Valutazione di ammissione al corso 
 
La valutazione della prova su pista o della eventuale gita di prova è fatta dal Corpo Istruttori, nello specifico 
dagli istruttori che hanno partecipato alla prova. Sarà utilizzato un metodo di valutazione con un punteggio da 1 
a 5 che giudica complessivamente l’ammissibilità dell’allievo candidato, valutando 3 il valore minimo per 
l’ammissione. 
Tutti gli ammessi alla prova su pista avranno pari possibilità di essere ammessi al corso, indipendentemente 
dall’ordine di pre-iscrizione e/o di iscrizione. 
Se il numero di ammissibili al corso, ovvero i candidati che hanno avuto una valutazione sufficiente, è superiore 
al tetto massimo di ammessi, l’esclusione avverrà in relazione ai punteggi ottenuti durante la prova ed al 
giudizio del corpo istruttori sul candidato. Si precisa quindi che l’ammissione del candidato non dipende solo 
dalla sua abilità tecnica ed a completamento dei giudizi numerici sarà valutata l’opinione complessiva che il 
corpo istruttori ed in particolare gli istruttori presenti alla prova su pista si sono fatti del candidato. La scuola 
non ha l’obbiettivo di selezionare i candidati più forti, ma quello di comporre un corso omogeneo ed in grado di 
recepire la didattica offerta durante il corso. 
Il giudizio del corpo istruttori sarà insindacabile. 
 
 
 

4. Corso di Snowboard Alpinismo 1 (SBA1) 
 

Iscrizione gita 
 
L’iscrizione alla gita avviene secondo le modalità decise dal Direttore, entro il giovedì precedente alla gita. Chi 
non si è iscritto non è ammesso alla gita. 
Chi si è iscritto ma per ragioni varie si trovi impossibilitato a partecipare dovrà comunicarlo al più presto al 
Direttore. 
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Comunicazione meta e ritrovo 
 
La comunicazione del luogo di ritrovo e dell’ora di partenza da Torino avviene, secondo le modalità decise dal 
Direttore, entro le 12 ore precedenti alla gita. Chi fosse impossibilitato a ricevere e-mail nella giornata, potrà 
chiamare un istruttore per ottenere le informazioni. 
La comunicazione della meta sarà fatta nei modi scelti da Direttore e potrà avvenire anche al momento della 
partenza al luogo di ritrovo. 
 
 

Ritrovo e partenza 
 
L’ora di partenza comunicata è tassativa. I ritardatari non saranno aspettati. Non sono ammessi altri luoghi di 
ritrovo se non quello di Torino od altri luoghi lungo il percorso solo se espressamente indicati dal Direttore.  
Al luogo di ritrovo di Torino saranno date indicazioni sull’ora e sul luogo di ritrovo per la partenza della gita. 
Queste informazioni se possibile saranno anticipate per e-mail nei giorni precedenti. 
La dimenticanza di attrezzatura fondamentale (attrezzatura di sicurezza, snowboard, zaino, ciaspole, bastoncini, 
scarponi e/o altra attrezzatura giudicata indispensabile) comporta l’esclusione dalla gita. 
 

Organizzazione di chiusura e apertura 
 
La comunicazione dei gruppi istruttori allievi sarà fatta al più tardi al luogo di partenza della gita. 
I gruppi costituiscono un nucleo inscindibile e tutti gli allievi e gli istruttori che lo compongono dovranno 
rimanere ragionevolmente vicini. 
 

Questa regola potrà esser contravvenuta solo per motivi di sicurezza e in ogni caso su decisione dell’istruttore 
con più esperienza del gruppo (o del Direttore) oppure per questioni logistiche decise esclusivamente dal 
Direttore stesso (ad es. scambio di allievi tra gruppi). 
Il gruppo di apertura non dovrà mai essere superato dagli altri gruppi. Il gruppo di chiusura non potrà mai 
superare gli altri gruppi. 
Nei paragrafi successivi che descrivono le regole di salita e discesa si introduce il termine “traccia”: tale 
termine generico va interpretato di volta in volta dagli istruttori in modo specifico e può riferirsi al pendio, alla 
porzione di pendio o eventualmente ad una vera e propria traccia di pochi metri a seconda della pericolosità 
delle condizioni della neve e del terreno. 
 
Salita  
 
Il ritmo di salita verrà dettato esclusivamente dall’istruttore più esperto di ogni gruppo e dovrà essere 
compatibile con lo stato di allenamento degli allievi più lenti.  
È tassativamente vietato: 
- scegliere tracce diverse da quelle indicate dall’istruttore 
- salire con le cuffie di riproduttori musicali. 
 
Discesa 
 
Ogni gruppo in discesa si muoverà percorrendo la traccia individuata dal gruppo di apertura, rimanendo 
compatto ad ogni sosta.  
Il gruppo verrà sempre aperto da un istruttore e chiuso da un istruttore; se il gruppo ha un solo istruttore, questo 
aprirà la discesa e la chiusura del gruppo verrà effettuata da un allievo scelto dall’istruttore. 
È tassativamente vietato: 
- anticipare o affiancare l’istruttore che apre il gruppo durante la discesa 
- scendere subito dietro l’istruttore quando questo abbia espressamente detto di scendere solo al suo segnale  
- scegliere tracce diverse da quelle indicate dall’istruttore 
- attardarsi quando gli altri elementi del gruppo sono già scesi 
- scendere con le cuffie di riproduttori musicali. 
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Valutazione allievi 
 
La valutazione degli allievi in gita è fatta dagli istruttori, entro il lunedì successivo alla gita. 
La valutazione degli allievi ha come principale obiettivo quello di formare gruppi omogenei nelle gite del corso 
e la valutazione dell’opportunità di attivare o meno il Corso di Snowboard Alpinismo 2.  
 
Test di fine corso 
 
Il test di fine corso SBA1 è obbligatorio per chi vuole partecipare allo SBA2. Le modalità di svolgimento 
vengono scelte dalla Direzione di anno in anno. 

   4. Corso di Snowboard Alpinismo 2 (SBA2) 
 
L’opportunità di attivare il corso di Snowboard Alpinismo 2 viene decisa di anno in anno da parte del Corpo 
Istruttori a seconda della disponibilità di istruttori e del livello tecnico degli allievi che vi potrebbero accedere. 
Il direttore fissa il tetto massimo di ammessi allo SBA2 e valuta le ammissioni confrontandosi con il Corpo 
Istruttori ed in base ai risultati delle valutazioni effettuate durante lo SBA1. La valutazione finale 
sull’ammissibilità dei singoli allievi allo SBA2, oltre che sulle abilità tecniche, si basa sulla maturità di 
comportamento dimostrata dagli allievi sia durante le gite che nelle fasi organizzative precedenti e posteriori 
alle gite. 
La decisione di ammissione di un allievo al corso SBA2 è insindacabile. 

5. Provvedimenti disciplinari 
 
Sono previsti provvedimenti disciplinari per chi violerà le regole del corso ed essi saranno: 

• Richiami verbali e scritti 
• Esclusione dal corso. Può avvenire o a seguito di reiterati richiami o, nei casi più gravi, direttamente a 

seguito di una grave violazione del regolamento.  
 
La violazione delle regole del corso andrà ovviamente valutata in base alla sua gravità, in particolare per quanto 
riguarda le implicazioni sulla sicurezza.  
I provvedimenti disciplinari non sono da intendere in senso punitivo, ma sono necessari al Corpo Istruttori per 
poter garantire uno svolgimento sicuro del corso: l’ambiente nel quale il corso si svolge è soggetto a pericoli 
oggettivi ed è responsabilità del corpo istruttori evitare i comportamenti a rischio, sanzionando ed 
eventualmente escludendo chi li compie. 

6. Aiuti istruttori 
 
Il Corpo Istruttori individua gli allievi adatti ad entrare nella Scuola come aspiranti istruttori sezionali. Il 
Direttore candida i nuovi istruttori sezionali e l’assemblea istruttori della Scuola Sucai giudica la candidatura in 
base al curriculum presentato dai candidati. 

7. Distintivi 
 
I distintivati del corso di snowboard, a differenza del corso di scialpinismo, non possono partecipare a tutte gite 
del corso SBA, ma solo ad alcune gite a discrezione del corpo istruttori. I distintivi saranno assegnati solo agli 
allievi giudicati meritevoli dalla maggioranza del corpo istruttori.   

8. Revisione del regolamento 
 
Il regolamento è revisionato su proposta del Direttore o su proposta di un membro del Corpo Istruttori della 
Scuola. L’approvazione del regolamento avviene a maggioranza dal Corpo Istruttori. 


