
 

 

Selezioni 2016 
per l’ammissione al Corso Interregionale di 

Aspirante Guida Alpina - Sessione 2017/2018 
 

PROGRAMMA TECNICO PER LE PROVE ATTITUDINALI PRATICH E DI PRESELEZIONE  
 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE. 
 
Le Preselezioni comportano da parte del candidato: 

1. Presentazione di un Curriculum Alpinistico - Sci alpinistico 
Il curriculum deve pervenire assieme alla domanda entro i termini e con le stesse modalità previste per 
l’invio della domanda e dovrà essere compilato sulla base dello schema di cui all’ ALLEGATO B). 
 

2. Partecipazione a 4 Prove Pratiche  nelle discipline roccia, ghiaccio,misto, sci/scialpinismo  
 
Prova dimostrativa attitudinale pratica:  Durata: 4 giorni: 16 - 17 - 18 – ed eventualmente 19 febbraio 2016 in 
caso di maltempo o di altri impedimenti per le prove ghiaccio, sci, misto e il 19 maggio per la prova roccia. 
 
I luoghi delle prove dei giorni successivi al primo verranno comunicate la sera del giorno precedente anche in 
base alle condizioni meteorologiche.  
 
Il giorno e il luogo previsto per l’esame e la valutazione dei curricula alpinistici è il 01 febbraio 2016 a 
Venezia presso la sede del Settore Sport, Cannaregio, 168, Palazzo Sceriman. 
 
 
Appuntamento del primo giorno: ore 8.30 del 16 febbraio 2016 alla partenza dell’impianto di risalita 
(seggiovia) delle Cinque Torri – Lagazuoi ( sotto il Passo Falzarego ) BL, Cortina (BL). 
 
DESCRIZIONE DELLE PROVE  
 
 
Materia Prove pratiche 

Prova a Tempo 
- Percorso  a tempo in salita di dislivello di almeno 500 m. da effettuarsi con 

zaino. Tempo minimo di progressione 600m/h. 
 

 
VALUTAZIONE : prova a sbarramento SI/NO 
 
Materia Prove pratiche 

Scialpinismo 
Prova di sci 
 
 

 
prove di tecnica di  salita su percorso prestabilito ; Voto basato su tecnica e tempo. 
 
prove di tecnica di discesa in pista ( almeno 3 prove che fanno media) e fuori pista 
( almeno 2 prove : una su terreno aperto e una su percorso obbligato con strettoia). 
Queste prove si svolgono con attrezzatura sci alpinistica e possono essere effettuate, 
sia utilizzando impianti di risalita, che nell’ambito di una breve gita sci alpinistica. 
 
Si richiede il III° livello delle guide alpine in pista e fuori pista eseguiti senza 
incertezze , con dinamismo e sufficiente tecnica, e un buon livello di tecnica in salita. 
Le prove possono essere effettuate su qualsiasi tipo di neve. 
 

 
VALUTAZIONE: Il voto di salita deve essere uguale o maggiore di 5,5. 
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Il voto finale di discesa è dato dalla media del voto di tecnica in pista e dei due voti di tecnica fuori pista e 
deve essere maggiore di 5,5. 
Il voto finale “salita e discesa” sarà uguale a :  (voto salita + 2 x voto discesa)/3 . 
 
 
Materia Prove pratiche 

Arrampicata su 
ghiaccio 
 
 

 
- 2 prove di piolet - traction eseguite da capocordata grado 5 scala canadese; voto 

basato su tecnica e tempo. 
- 1 prova di tecnica individuale su percorso di ghiaccio con uno o due attrezzi, voto 

basato su tecnica e tempo.  
 

 
VALUTAZIONE : Il voto finale è dato dalla media delle tre prove. 
 
 
La prova di arrampicata su roccia è prevista per il giorno 10 giugno 2014. 
 
Materia Prove pratiche 

Arrampicata su 
roccia 
 
 

- due itinerari di difficoltà 6b+ su falesia attrezzata, da percorrere al primo 
tentativo; i due itinerari possono anche essere di difficoltà superiore, ma in tal 
caso viene definito il livello del 6b+. Oltre al completamento degli itinerari, si 
richiede un buon livello nella tecnica di arrampicata . 

- un itinerario  di difficoltà VI + (UIAA) ( 6° in scala francese ) da proteggere. 
 

 
VALUTAZIONE: Velocità, sicurezza di progressione, tenuta delle protezioni (Test). Il voto finale è dato 
dalla media fra la media delle vie di arrampicata sportiva e la media delle vie da proteggere. Entrambe le 
medie devono essere maggiori o uguali a 5,5. 
 
 
Materia Prove pratiche 
Prova di misto:  
Roccia,Ghiaccio, 
Neve(Terreno 
Classico) 

- un itinerario di salita e discesa di terreno misto di roccia  e/o  neve e/o ghiaccio. 

 
VALUTAZIONE . Il parametro principale di valutazione è il Tempo. Il voto finale è unico. 
 
 
PROVE PRATICHE: 
 
Prova di roccia:  
Il candidato deve salire da capocordata : 
-almeno due itinerari di difficoltà non inferiore al 6b (gradi espressi in scala francese) a vista su falesia 
attrezzata; 
Un itinerario potrà anche essere difficoltà superiore (fino al grado 7a) al fine di acquisire una valutazione di 
merito (questa difficoltà potrà essere inserita nella parte superiore di un itinerario di grado 6b); 
-un itinerario di difficoltà 6a da proteggere con friends, dadi, tricam ecc. 
 
Prova di ghiaccio: 
Il candidato deve salire da capocordata, compresa la chiodatura, una cascata di ghiaccio da attrezzare (grado 
5, scala canadese) con tecnica piolet traction. 
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Prova di misto: 
Il candidato deve eseguire una prova di tecnica classica nell'uso dei ramponi su percorso misto 
(roccia, ghiaccio, neve). 
 
Prova di sci / sci alpinismo: 
Il candidato deve eseguire: 

•  -prove di tecnica di salita su percorso prestabilito; 
•  -prove di tecnica di discesa in pista e fuori-pista; 
•  -una prova a tempo, su percorso di almeno 500 metri di dislivello; 

 
Queste prove si svolgeranno con attrezzatura sci alpinistica e potranno essere eseguite sia utilizzando gli 
impianti di risalita che nell'ambito di una breve gita sci alpinistica. 
 
 
 
 
NOTA SULLE VALUTAZIONI. 
 
- SCIALPINISMO 
- GHIACCIO 
- ROCCIA 
- TERRENO CLASSICO MISTO 
- CURRICULUM 
 
Il candidato riceve un voto sul curriculum alpinistico – sci alpinistico ed un voto per ognuna delle 4 Prove 
Pratiche. 
Il candidato riceverà pertanto in totale n. 5 voti. 
Solo uno di questi 5 voti potrà essere insufficiente, ma comunque non inferiore a 5,5. 
 
I voti vengono espressi in decimi, dall’ 1 al 10, con i mezzi voti. La sufficienza è 6. 
Ogni allievo avrà alla fine 5 voti, uno per ogni disciplina :  
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