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Venezia-Mestre (Ve), 09 giugno 2017
Oggetto:

2° Corso/esame per il conseguimento della specializzazione “EEA”
riservato agli Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE)

Con la presente, si informano le S.V. che dal 16 settembre al 08 ottobre 2017
verrà effettuato il Corso/esame per il conseguimento della specializzazione “EEA”
riservato ai titolati AE dei 1° livello.
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Informazioni generali, programma e regolamento
FINALITÀ
La scrivente Scuola Interregionale, su mandato della Commissione Interregionale
Veneto Friulano Giuliana per l’Escursionismo (OTTO), in collaborazione con la Scuola
Interregionale Veneto Friulano Giuliana di Alpinismo, SciAlpinismo e Arrampicata Libera e
con il patrocinio della Commissione Centrale di Escursionismo (CCE) e della Scuola
Centrale di Escursionismo (SCE), organizza il 2° Corso/esame per l’acquisizione della
specializzazione “EEA”.
Si evidenzia che il conseguimento della suddetta specializzazione costituisce un
momento importante nel percorso di formazione di un Accompagnatore di Escursionismo
del Club Alpino Italiano ed il successivo suo mantenimento implicherà, da un lato, una
continua attività escursionistica personale e, dall’altro, un impegno diretto presso le Scuole
di Escursionismo e/o le Sezioni del CAI.
Pertanto, ai candidati ammessi al corso, verranno richieste quelle prestazioni
tecniche, didattiche e culturali previste nel Regolamento per i corsi EEA.
A seguito di risultato positivo all’esame di fine corso, verrà consegnato l’attestato di
partecipazione al corso “EEA” e, su notifica rilasciata dal Direttore del Corso, i partecipanti
idonei otterranno dall’OTTO Escursionismo il riconoscimento della specializzazione “EEA”,
con relativa trascrizione sul libretto personale.

REQUISITI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE) in
possesso dei seguenti requisiti (artt. 12, 24 e 25 del Regolamento degli Accompagnatori):





Essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno 2017;
Godere dei diritti civili;
Non avere in atto provvedimenti di sospensione previsti dal Regolamento degli AE
Aver già svolto attività individuale, almeno nella stagione precedente il corso, su
percorsi con difficoltà EEA (percorsi misti, attrezzati e vie ferrate)

Per l’ammissione al suddetto Corso è necessario inviare a mezzo posta
elettronica (non sarà accettata documentazione prodotta in altro modo e faranno fede la
data e l’ora della ricezione) 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
Accompagnatori in vigore, 2° edizione 2010;
 Curriculum personale (all. 7), controfirmato dal Presidente della Sezione di
appartenenza (se il candidato fa parte di una Scuola Sezionale di
Escursionismo, far controfirmare il curriculum anche dal Direttore della Scuola);
Poiché il numero massimo di allievi è fissato in 25 unità, l’ammissione dei candidati
sarà effettuata sulla base della documentazione sopra indicata, che dovrà pervenire alla
scrivente Scuola, secondo le modalità sopra evidenziate, entro e non oltre il 30 luglio
2017.
Si evidenzia che, qualora il numero di candidati risultati idonei, in base al positivo
accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo di
25 unità, verrà data la precedenza ai candidati:
 Appartenenti a Scuole e/o Sezioni prive di AE con specializzazione EEA;
 Appartenenti all’area territoriale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
 Aventi età inferiore a 55 (cinquantacinque) anni compiuti al 31 dicembre 2016
Si prega inoltre voler notare che, per ottimizzare i necessari tempi tecnici, i
candidati che risulteranno ammessi al 2° Corso/esame per l’acquisizione della
Specializzazione EEA saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica
(con invio della comunicazione di accettazione/convocazione) entro il 13 agosto 2017
(pertanto, nel proprio interesse, i candidati sono invitati a compilare con la massima
chiarezza i moduli allegati, per ovviare a malintesi e/o non corrette interpretazioni,
scrivendo in stampatello o, preferibilmente, a macchina/computer).

CREDITI FORMATIVI
Secondo quanto previsto dal Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo,
quaderno 5, 2° edizione 2010 e dall’allegato Piani Didattici (art. 12, allegato 4), i titolati CAI
di altre specialità, interessati a frequentare il corso, possono richiedere all’OTTO di
appartenenza il riconoscimento dei crediti formativi da loro conseguiti con la
frequentazione dei corsi per Istruttori Sezionali di Alpinismo, per Istruttori di Alpinismo di 1°
livello (IA) e di 2° livello (INA). La partecipazione a tali corsi deve essere documentata
dall’apposito attestato o certificata dall’Organo Tecnico che ha realizzato il corso.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in Eur 250,00 e comprende:
 Il trattamento di pensione completa nei rifugi per i due fine settimana del 16-17/09 e
del 07-08/10/2017 (pranzo, cena, pernottamento del sabato e colazione della
domenica);
 Il materiale didattico;
 L’uso dei materiali comuni







La quota non comprende:
Le bevande durante i pasti
Gli extra in generale
I pranzi al sacco delle domeniche (17/09 e 08/10/2017)
Il pranzo del 30/09/2017
Le spese di viaggio, l’acquisto di attrezzatura personale e di eventuali
anticipi/prolungamenti di soggiorno;
Tutto quanto non specificato sopra

Prenotazione dei soggiorni – Intolleranze alimentari:
La Scuola Interregionale provvederà ad effettuare esclusivamente le prenotazioni
dei soggiorni per gli allievi relativamente alle date previste per il corso; qualora gli
interessati desiderassero anticipare l’arrivo al giorno antecedente l’effettuazione del corso,
dovranno provvedere autonomamente prendendo contatto direttamente con la Direzione
della struttura ed evidenziando l’appartenenza al “2° Corso EEA VFG”, rispettando le
direttive già concordate tra la scrivente Scuola e la Direzione della struttura stessa, al fine
di evitare problemi logistici e/o organizzativi.
È superfluo evidenziare che tali prenotazioni dovranno essere regolate direttamente dai
diretti interessati e che le modalità di pagamento (caparra, saldo, ecc.) dovranno essere
concordate con la Direzione della struttura.
Eventuali intolleranze alimentari devono essere segnalate chiaramente al momento
dell’iscrizione al corso, in modo da poter provvedere per tempo ad informare le strutture.

AMMISSIONE AL CORSO
A seguito della comunicazione di avvenuta ammissione al corso, il candidato dovrà
provvedere (pena l’esclusione dal corso stesso) al versamento della quota di
partecipazione di Eur. 250,00, entro e non oltre il 26 agosto 2017, sul conto corrente
bancario intestato come sotto riportato:
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CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - filiale di Vittorio Veneto
codice Iban: IT 93 A 08904 62190 0070 0000 7646
causale: saldo 2° Corso EEA VFG cognome e nome del candidato
Attenzione! Per ragioni contabili ed organizzative, è obbligatorio l’invio
contestuale, a mezzo posta elettronica all’indirizzo scuola@ae-vfg.it, della ricevuta del
bonifico effettuato, indicando anche le coordinate bancarie (codice Iban) del conto dal
quale è stata originata l’operazione.
Unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato, e comunque entro e non oltre il 26
agosto 2017, il candidato dovrà anche inviare, sempre a mezzo posta elettronica, la
seguente documentazione:
 certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con scadenza
di validità non inferiore alla data dell’ultima sessione del corso (08 ottobre 2017)
 1 fotografia (recente) digitale (.jpg) con risoluzione 1024x768

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso, approvato dalla Commissione Centrale come previsto
dall’Allegato al Quaderno 5 “Piani Didattici”, si articola in due sessioni di due giorni
ciascuna, comprendenti ciascuna una parte teorica ed una parte pratica, ed in una
giornata di lezione teorico/pratica, atte a sviluppare le conoscenze tecniche e fissare i limiti
operativi per l’espletamento dell’attività.
Si allega per opportuna conoscenza il programma di massima di come sarà strutturato il
Corso, evidenziando fin d’ora che:
 Le località 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 (art. 26 del
Regolamento in vigore);
 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 Interregionale Vfg
(OTTO) il conferimento della Specializzazione EEA a quegli allievi ritenuti
idonei, specializzazione che verrà poi trascritta sul libretto personale e
sull’apposito albo degli AE tenuto dalla Commissione Centrale;
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 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.

1° Sessione – Modulo Formativo – Sabato 16 settembre 2017
Rifugio Roma
Orario
Tema
Argomento
08.00
08.30
09.00
10.15

08.30
09.00
10.00
11.45

Registrazione partecipanti
Presentazione del Corso
Storia ed evoluzione delle vie ferrate
Materiali ed equipaggiamento su
ferrata e su terreno ghiacciato

-

11.45

12.30

Conoscenza e conduzione su percorsi
attrezzati

-

14.00

17.00

Tecnica di progressione su neve e
terreno ghiacciato

-

(si specifica che gli argomenti elencati
verranno trattati in percorsi su terreno
ghiacciato)

-

Attrezzatura e materiali
specifici da portare con sé
Il set da ferrata
Il dissipatore ed il fattore di
caduta
I dispositivi di protezione
individuali
Normative CE e UIAA sui
materiali
Vie
ferrate
e
sentieri
attrezzati
Elementi di una via ferrata
La gestione di un gruppo su
una via ferrata
I passi principali
Attraversamento, salita e
discesa di pendii innevati
Uso di ramponi e piccozza
in traverso, salita e discesa
Tecnica di gradinamento
Ancoraggi di sosta
Tecnica di assicurazione
Posa di corda fissa su
nevaio
Nodi e manovre di corda
specifici
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1° Sessione – Modulo Formativo e Valutativo – Domenica 17 settembre 2017
Rifugio Roma
Orario
Tema
Argomento
08.00

14.00

Uscita con prove dimostrative

-

(si specifica che gli argomenti elencati
verranno trattati in percorsi su terreno
ghiacciato)

-

-

Orario
08.00
08.30
14.30

Progressione in sicurezza
su un percorso con terreno
ghiacciato o innevato
Verifica di nodi e manovre di
corda specifici e uso delle
tecniche
Scivolata
su
neve
e
Autoarresto

Lezione – Modulo Formativo – Sabato 30 settembre 2017
Centro Studi Materiali e Tecniche - Padova
Tema
Argomento

08.30
12.30
17.00

Registrazione partecipanti
-

Direttiva Europea e Norme
Richiami di Fisica e Catena
di Assicurazione
Corde:
norme
e
caratteristiche costruttive
Corde: usura, effetto acquaghiaccio-Uv
Utilizzo materiali alpinistici
per l’escursionismo
Dodero: Norme e analisi
materiali – Test di rottura
dei materiali
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2° Sessione – Modulo Formativo e di Esame – Sabato 07 ottobre 2017
Rifugio Pordenone
Orario
Tema
Argomento
08.00
08.30

08.30
16.30

Registrazione partecipanti
Nodi e manovre di corda
(si specifica che gli argomenti elencati
verranno trattati in Palestra di Roccia
e/o su itinerari con difficoltà EEA-EE)

-

18.00

20.00

Test di verifica e colloquio finale

-

Nodi essenziali
Collegamento della corda
all’imbracatura
Assicurazione
e
autoassicurazione
Ancoraggi
di
sosta
convenzionali
Tecniche di progressione in
sicurezza: salita, traverso e
discesa fino al 2° grado
Posa di corda fissa
Discesa in corda doppia
Calata di gruppi assistita
Paranco semplice
Risalita su corda
Argomenti trattati durante il
corso
Esposizione
sintetica
(sinossi) di testo narrativo a
carattere alpinistico e/o
escursionistico,
che
il
candidato avrà preparato in
precedenza
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2° Sessione – Modulo Formativo e di Esame – Domenica 08 ottobre 2017
Rifugio Pordenone
Orario
Tema
Argomento
08.00

Tecnica su percorsi attrezzati

-

(si specifica che gli argomenti elencati
verranno trattati in Palestra di Roccia
e/o su itinerari con difficoltà EEA-EE)

-

16.00

Primo soccorso

-

-

16.30

17.30

Verifica di nodi e manovre di
corda specifici e uso delle
tecniche
Tecnica di progressione in
ferrata
Tecniche di autosoccorso in
ferrata
con
calata
dell’infortunato e recupero
verso l’alto
Messa
in
sicurezza
dell’infortunato e di tutti i
presenti
Accertamento
delle
condizioni dell’infortunato e
chiamata al 118
Attuazione del protocollo
BLS (Basic Life Support)

Chiusura del corso

DATE, ORARI E SEDI DEL CORSO
 1° Sessione – 16 e 17 settembre 2017 – località Riva di Tures (Bz):
Rifugio Roma – Kasselerhütte
39030 – Riva di Tures (Bz)
Tel. Rifugio 0474-672550
e-mail: info@rifugio-roma.it – web: www.rifugio-roma.it o www.kasseler-huette.com
 Lezione teorico/pratica – 30 settembre 2017 – località Villafranca Padovana
(Pd) e Padova:
Centro Studi Materiali e Tecniche Vfg
- Laboratorio: Via A. Volta 19, loc. Taggì di Sopra – Villafranca Padovana (Pd)
- Torre: Centro Sportivo Brentella, Via Pelosa 74-c – Padova
 2° Sessione – 07 e 08 ottobre 2017 – località Cimolais (Pn):
Rifugio Pordenone
33080 – Cimolais (Pn)
Tel. Rifugio 0427-87300
e-mail: rifugio.pordenone@yahoo.it – web: www.rifugiopordenone.it
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I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 08.00 del primo giorno di ogni
sessione/lezione, muniti anche del libretto personale in dotazione ad ogni titolato.

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI
I partecipanti al corso dovranno essere muniti di:





Cartina topografica;
Bussola per esercizi di programmazione dell’escursione;
Equipaggiamento idoneo alle uscite in ghiacciaio ed in ferrata;
Attrezzatura per l’attività su terreno ghiacciato (casco, corda, ramponi, piccozza,
imbracatura bassa);
 Attrezzatura per l’attività in ferrata (casco, set da ferrata, imbracatura combinata o
intera);
 Attrezzatura individuale in sufficiente quantità (ad es. cordini, moschettoni, piastrina
Gi-Gi, ecc.);

DIREZIONE DEL CORSO - DOCENZE
Direttore:
Vice Direttore:
Segretario:

Marco GINI - ANE
Paolo CIGNACCO – ANE
Giovanni BEATO – AE

I componenti la Scuola Interregionale, in collaborazione con il corpo docenti e con i
relatori esterni, terranno le lezioni teoriche e condurranno le uscite pratiche del corso.
I docenti del corso saranno titolati del CAI (ANE – AE con specializzazione EEA –
IA – ISA – INA – INSA) oppure professionisti esterni al Sodalizio ma con specializzazioni
attinenti le materie trattate nel programma del corso.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con la Direzione del
corso a mezzo posta elettronica all’indirizzo scuola@ae-vfg.it.
La Direzione avrà cura di avvisare, quanto più tempestivamente possibile, circa
eventuali cambiamenti inerenti il programma, informando/notificando i partecipanti
interessati.
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BIBLIOGRAFIA
Gli argomenti oggetto delle lezioni e delle prove pratiche sono reperibili sui seguenti
testi (dei quali si consiglia la consultazione):
Manuale del CAI 14 – Alpinismo su ghiaccio e misto
Manuale del CAI 15 – I materiali per alpinismo e le relative norme
Manuale del CAI 16 – Alpinismo su roccia
Manuale del CAI 24 – Cartografia e Orientamento
Manuale del CAI 27 – Montagna da vivere, montagna da conoscere
Quaderno del CAI 01 – La sicurezza sulle vie ferrate: Materiali e tecniche
Quaderno dell’Escursionismo 05: Regolamento degli Accompagnatori e relativi
Piani Didattici
 Quaderno dell’Escursionismo 06: Nodi e manovre di corda per l’escursionismo
 Manuale Didattica per Modulo EEA edito dalla Scuola Centrale di Escursionismo








Altri testi consigliati:
 Ugo Scortegagna - Pillole per l’Escursionista Curioso – Duck Edizioni
 Steven M. Cox e Kris Fulsaas – Il Grande Libro della Montagna – Oscar Mondadori

Cordiali saluti.

Scuola Interregionale
Escursionismo VFG

Marco Gini
Direttore del Corso

Paolo Cignacco
Direttore della Scuola
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