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Oggetto:

10° Corso di formazione per aspiranti Accompagnatori di Escursionismo
di 1° Livello - Informazioni generali, programma e regolamento

Con la presente, si informano le S.V. che dal 12 maggio al 28 ottobre 2018 verrà
effettuato il Corso di Formazione (modulo base) per il conseguimento del Titolo di
Accompagnatore di Escursionismo 1° Livello, organizzato dalla scrivente Scuola
Interregionale Veneto Friulano Giuliana per l’Escursionismo, su mandato della competente
Commissione Interregionale.
Il corso è destinato ai soci del Club Alpino Italiano già in possesso della qualifica ASE
(Accompagnatore Sezionale di Escursionismo) e/o a quei soci che, pur non in possesso di
tale qualifica, siano particolarmente esperti, abbiano già dimostrato di possedere capacità,
cultura, e mentalità per diventare Accompagnatore di Escursionismo, il tutto certificato dal
proprio Presidente di Sezione.
Per l’ammissione al suddetto Corso è necessario inviare a mezzo posta elettronica
(non sarà accettata documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo scuola@ae-vfg.it
quanto di seguito indicato ed allegato alla presente:
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➢ Domanda di ammissione (all. 6), già comprendente l’autocertificazione dei requisiti
previsti come richiesto dall’art. 24 del Regolamento degli Organi Tecnici Operativi
Centrali e Territoriali in vigore,
§ a-c;
➢ Curriculum personale (all. 7), controfirmato dal Presidente della Sezione di
appartenenza e, ove presente, dal Direttore della Scuola Sezionale/Intersezionale di
Escursionismo;
Il candidato dovrà inoltre specificare, in calce alla domanda di ammissione (all. 6) se ha
intenzione di frequentare (dopo l’eventuale esito positivo del Corso di formazione – modulo
base) uno o entrambi i moduli facoltativi previsti (specializzazione EEA e/o EAI).
Poiché il numero massimo di allievi è fissato in 25 unità, l’ammissione dei candidati:
1. sarà effettuata sulla base della documentazione sopra indicata, che dovrà pervenire alla
scrivente Scuola entro e non oltre il 15 aprile 2018
2. sarà inoltre valutata secondo i criteri previsti dagli artt. 24 (Requisiti) e 25 (Ammissione)
del Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo (quaderno 5, 2° edizione
2010) attualmente in vigore, che di seguito si evidenziano per opportuna conoscenza:
➢ Art. 24:
§ a:
§ b:
§ c:
§ d:

aver compiuto 18 (diciotto) anni alla data del 31 dicembre 2017;
godere dei diritti civili;
essere in regola con il tesseramento per il 2018;
appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore (Veneto e Friuli
Venezia-Giulia);
§ e: aver svolto, in qualità di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) o
di Responsabile di Escursione, almeno un anno solare di attività nel settore
escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e
conduzione di escursioni;
§ g: essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi
dall’OTTO di appartenenza e, in futuro, svolgere attività didattica, condurre
escursioni sociali e interessarsi della sentieristica.

➢

L’art. 24 inoltre prevede e specifica i requisiti culturali e tecnici di base di cui i candidati
devono essere in possesso e che sono indispensabili per una corretta
programmazione ed organizzazione di una escursione:
§ h: conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio;
§ i: capacità di ricerca e programmazione;
§ j: capacità organizzative e di comunicazione;
§ k: attitudine alle relazioni umane;
§ l: padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà T-E-EE;
§m: capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per
l’orientamento (bussola e altimetro);
§ n: capacità di interpretazione delle informazioni meteorologiche.
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➢

Art. 25:
§ a: Possesso dei requisiti generali indicati all’art. 24 (da accertare, per gli ammessi
al corso, durante la sessione preliminare e attraverso l’esame del curriculum
personale).

I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici di base:
Conoscenza dei nodi e delle manovre di corda utili per l’Escursionismo.

➢

Per i candidati non in possesso della qualifica ASE, il possesso di ciascuno dei sopra
citati requisiti deve essere espressamente riportato nella certificazione redatta dal
Presidente della Sezione di appartenenza.
Si evidenzia ai candidati che “qualora il numero dei candidati risultati idonei in base al
positivo accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero
massimo dei partecipanti al corso, stabilito dalla Commissione Centrale, verrà data la
precedenza ai candidati”:
➢

Art. 25:
§ b: appartenenti a Sezioni prive di Accompagnatori di Escursionismo;
§ c: appartenenti all’Area Territoriale del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia;
§ d: aventi l’età inferiore a 55 (cinquantacinque) anni compiuti al 31 dicembre 2017

➢

aventi la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE)

Si prega inoltre di voler notare che, per ottimizzare i necessari tempi tecnici, i
candidati che risulteranno ammessi al 10° Corso di Formazione saranno avvisati
esclusivamente a mezzo posta elettronica (con invio della comunicazione di
accettazione/convocazione) entro il 30 aprile 2018 (pertanto, nel proprio interesse, sono
invitati a compilare con la massima chiarezza i moduli allegati – scrivere in stampatello o
preferibilmente a macchina/computer).
Entro e non oltre il 06 maggio 2018, pena l’esclusione dal corso, i candidati dovranno
provvedere al versamento della quota di partecipazione secondo i seguenti parametri:
•
•

€ 500,00 per i candidati in possesso della qualifica ASE
€ 550,00 per i candidati non in possesso della qualifica ASE
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Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, mediante bonifico, sul conto
corrente bancario intestato come sotto riportato:
CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO
Istituto bancario: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - filiale di Vittorio Veneto
Codice Iban: IT 93 A 08904 62190 0070 0000 7646
Causale: saldo 10° Corso AE VFG cognome e nome del candidato
Attenzione! Per ragioni contabili ed organizzative, è obbligatorio l’invio contestuale,
a mezzo posta elettronica, della ricevuta del bonifico effettuato, indicando anche le
coordinate bancarie (codice Iban) del conto corrente dal quale è stata originata l’operazione.
Come per gli anni precedenti, è prevedibile che la Sede Centrale del C.A.I. riconosca,
per i soci di età inferiore ai 35 anni, un contributo di € 250, 00 per la partecipazione ai corsi di
formazione. Il contributo dovrà essere richiesto alla Sezione di appartenenza, dopo aver
superato con esito positivo gli esami di idoneità.
La quota comprende il materiale didattico, l’uso dei materiali comuni, le spese
generali, il trattamento di pensione completa in albergo o rifugio per i quattro fine settimana
previsti. Non sono comprese le spese di viaggio, i pasti al sacco consumati durante le
esercitazioni e le sessioni formativa e preliminare, l’acquisto di attrezzatura personale e tutto
quanto non evidenziato sopra.
Attenzione! Solo per i candidati NON in possesso della qualifica di
Accompagnatore Sezionale (ASE), la quota di partecipazione comprende anche la
Sessione formativa (obbligatoria) a loro dedicata, riguardante la base culturale e tecnica
comune, che si terrà il 12 maggio 2018, e la cui frequentazione sarà indispensabile per
poter accedere alla sessione preliminare ove i candidati stessi verranno valutati per
l’eventuale ammissione al corso.
I candidati in possesso della qualifica ASE, invece, qualora ritenuti idonei
all’ammissione, accederanno direttamente alla Sessione Preliminare
Qualora il candidato non dovesse superare la sessione preliminare, e quindi essere
escluso dal proseguimento del corso, la somma versata gli sarà restituita trattenendo Euro
150,00 (se non in possesso della qualifica ASE) o Euro 95,00 (se ASE) quale contributo
organizzativo.
Al primo incontro (sessione preliminare), il 26 maggio 2018, tutti i candidati
dovranno, pena esclusione dal corso, produrre la seguente documentazione:
➢ relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico realizzato sulla base delle
indicazioni pervenute al candidato tramite la mail di convocazione;
➢ certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con validità
comprendente tutte le date del corso;
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➢ copia del bonifico effettuato con indicazione delle coordinate bancarie (codice Iban)
del conto corrente dal quale è stata originata l’operazione;
➢ 1 fotografia (recente) digitale (.jpg) in formato tessera.
Si allega per opportuna conoscenza il programma di massima di come sarà
strutturato il Corso, evidenziando fin d’ora che:
➢ le località e/o la sequenza degli argomenti dei piani didattici potrebbero subire
variazioni per motivi di contingente necessità;
➢ scopo del corso è quello di formare soci volontari, qualificati, in grado di promuovere,
svolgere e coordinare la pratica sicura dell’escursionismo nell’ambito delle Sezioni;
➢ la partecipazione è obbligatoria per tutte le date sopra riportate nel programma (art.
26 del Regolamento in vigore);
➢ non sono previste sessioni di recupero;
➢ saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che
non osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza;
➢ a conclusione del Corso, la Scuola Interregionale, sentito il parere del Direttore del
Corso e del corpo Istruttori, proporrà alla Commissione Centrale per l’Escursionismo
(per tramite della Commissione Interregionale) il conferimento del titolo di
Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello agli allievi ritenuti idonei, titolo che
verrà poi formalizzato dal Presidente Generale del CAI;
➢ per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni emanate dal
Regolamento della Commissione Centrale per l’Escursionismo in materia di Corsi di
formazione, attualmente in vigore;
➢ Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra
riportate ed il regolamento suddetti.

Cordiali saluti.

Paolo Cignacco
Direttore del Corso e della
Scuola Interregionale Escursionismo
Veneto Friulano Giuliana

Sede legale: c/o C.A.I.- Sezione di Mestre - Via Fiume, 47/a loc. Mestre - 30171 Venezia (Ve)

e-mail: scuola@ae-vfg.it

Recapito postale: c/o Giovanni Beato – Via V. Scamozzi 13 – 36040 Brendola (Vi)

web: www.ae-vfg.it

CLUB ALPINO ITALIANO
SCUOLA INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO
VENETO – FRIULANO – GIULIANA

10° CORSO FORMAZIONE AE 2018
PROGRAMMA DI MASSIMA
Sessione formativa
12 maggio 2018 (RISERVATA E OBBLIGATORIA per i
candidati non in possesso della qualifica di Accompagnatore Sezionale di
Escursionismo)
Sezione Cai - Padova (PD)
1 giorno: breve presentazione del corso e finalità
Teoria: Base Culturale Comune (la cultura del C.A.I – la cultura dell’alpinismo – la cultura
della responsabilità – la cultura dell’accompagnamento e dell’istruzione – l’attività
escursionistica, ruolo e figura dell’accompagnatore)
Teoria: Base Tecnica Comune (lettura delle carte topografiche e orientamento –
meteorologia – studio del percorso)

Sessione preliminare
26 maggio 2018
Sezione Cai - San Vito al Tagliamento (PN)

(OBBLIGATORIA per TUTTI i candidati)

1 giorno: esame del curriculum dei candidati - accertamento dei requisiti generali e tecnici
di base (valutazione della relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico assegnato –
prove pratiche di verifica delle competenze operative (padronanza e sicurezza di
progressione su percorsi E-EE - lettura della carta topografica, corretto uso di bussola e
altimetro, rudimenti di GPS – preparazione di un’escursione – nodi e manovre di corda) –
colloquio di accertamento motivazionale.

1° Sessione
09 e 10 giugno 2018
Casa Kugy – Valbruna (Ud)
1° giorno: presentazione del Corso, dello Staff e degli Allievi;
Teoria: Il Territorio (struttura di catene e gruppi montuosi italiani – elementi di geologia e
geomorfologia – caratteristiche della neve e dei ghiacciai) – Semplici metodi di
identificazione naturalistici (vegetazione, flora e fauna) – Cultura del territorio (insediamenti,
usi, costumi e tradizioni delle popolazioni delle Terre Alte – architettura di montagna)
Pratica: escursione breve con esempi di: ricerca e illustrazione dei dati naturalistici ed
antropici – analisi della tecnica di marcia.
2° giorno:
Teoria: Internet (ricerca delle informazioni: percorsi e dati) – Sentieristica e segnaletica (rete
escursionistica – catasto sentieri – segnaletica e manutenzione – materiali e attrezzature) –
Impatto antropico (reti tecnologiche – rifugi – energia – escursionismo)
Pratica: escursione breve con esempi di: tecniche sentieristiche – analisi degli impatti
antropici – analisi della tecnica di marcia.
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2° Sessione
22 e 23 settembre 2018
Hotel Vezzena – Levico Terme (TN)
1° giorno:
Teoria: Tecnica di marcia (i passi ed i movimenti in piani, salita e discesa – posizione del
baricentro – uso di appoggi e appigli – uso dei bastoncini) – tecniche di orientamento
(navigazione a vista – navigazione strumentale – esercizi di cartografia e orientamento) –
Meteorologia (interpretazione delle carte isobariche – lettura delle previsioni meteorologiche
– i venti e la stima delle temperature – interpretazione dei segni naturali)
Pratica: Esercitazione di orientamento strumentale notturno e/o con scarsa visibilità.
2° giorno:
Pratica: Escursione di difficoltà massima EE con: riscontri meteorologici – ricerca dei punti
noti usando tutte le tecniche di orientamento (carta, bussola, altimetro, GPS) – rettifica della
propria tecnica di marcia (movimenti in piano, salita, discesa, baricentro, appoggi, appigli,
bastoncini).

3° sessione
13 e 14 ottobre 2018
Rif. Campogrosso – Recoaro Terme (VI)
1° giorno:
Teoria: Pericoli in montagna (pericoli oggettivi e soggettivi – reazioni psicologiche
dell’escursionista – incidenti tipici dell’escursionismo – valutazione del rischio) –
Eliminazione o riduzione dei rischi (informazioni ed istruzioni adeguate agli escursionisti –
allontanamento dall’esposizione ai rischi – mezzi di protezione collettivi e loro manutenzione
– preparazione fisica specifica dell’escursionismo – alimentazione specifica
dell’escursionismo – abbigliamento specifico dell’escursionismo – mezzi di protezione
individuale e loro manutenzione – segnalazione di incendi e calamità) – Soccorso Alpino
(organizzazione CNSAS – organizzazione operazioni di soccorso – segnalazioni specifiche
– chiamata del 118) – Primo Soccorso (medicina in montagna e principali patologie –
traumatologia tipica dell’escursionismo – nozioni e tecniche di primo soccorso – l’alta quota
– kit di primo soccorso)
2° giorno:
Pratica: Primo soccorso e gestione emergenze (messa in sicurezza dell’infortunato e di tutti
i presenti – recupero dell’infortunato – accertamento delle condizioni dell’infortunato e
chiamata del 118 – esercitazione di primo soccorso – attuazione del protocollo BLS [Basic
Life Support]) – Riduzione del rischio di cadute (posa di corde fisse – come ancorarsi alle
corde fisse – progressione su corde fisse e sentieri attrezzati – muoversi su passaggi di
roccia di 1° e 2° grado che non richiedano la progressione in cordata – modalità di
attraversamento di brevi tratti ripidi e scivolosi, anche su neve – simulazione
dell’attraversamento di un nevaio anche con piccozza e ramponi).
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4° sessione
27 e 28 ottobre 2018
Centro Servizi Forestale – Paluzza (UD)
1° giorno:
Teoria: Normativa di riferimento per Accompagnatori di Escursionismo – Rapporti
interpersonali (le sindromi psicologiche più comuni – le comunicazioni interpersonali e
l’ascolto attivo – principali dinamiche di relazione interpersonale) – Psicologia di gruppo
(tipologie di gruppo – dinamiche e comunicazione nel gruppo – metodologie, strumenti e
comportamenti per la rilevazione del clima del gruppo – ruolo dell’Accompagnatore –
tecniche per la risoluzione dei problemi e l’elaborazione di decisioni) – Metodologie e
strumenti didattici (tecniche di comunicazione e animazione – tecniche di insegnamento –
presentazione dell’attività escursionistica – preparazione di una lezione – organizzazione di
un corso)
Teoria-Pratica: esercitazione di ascolto attivo – simulazione di problematiche di gruppo e
loro risoluzioni
2° giorno:
Dibattito ed impressioni sull’andamento del corso
Test di verifica e colloquio finale
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