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Ai Presidenti degli OTPO Escursionismo 
 
Ai Presidenti OTPO di Cicloescursionismo e seniores 
 
Ai Gruppo Lavoro di cicloescursionismo e Seniores 
 

                                                                  p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Regionali 
 
 
Oggetto: Chiarimenti sulla qualifica degli ASE e sui percorsi di accesso  
 
 
Carissimi Presidenti di OTPO Escursionismo, 
i recenti mutamenti di statuto, regolamenti OTCO/OTPO, creazione della Scuola, adeguamento 
all’uniformità didattica degli AE del CAI ed inserimento di nuove discipline escursionistiche ha 
obbligato la CCE a revisionare i propri  regolamenti e piani didattici ed elaborare ex novo quelli della 
Scuola.  
 
Dopo il dibattito al Congresso Nazionale degli AE e con il contributo di idee dei Congressi Regionali 
dello scorso autunno, la CCE, nelle sedute di novembre e dicembre, ha potuto approvare il 
Regolamento AE,  i relativi piani didattici  ed i regolamenti delle scuole che tracciano un percorso 
condiviso per il prossimo futuro.  
 
Ora è possibile affrontare con maggiore chiarezza la fase transitoria di inserimento negli albi degli 
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo.  
Su questo UNICAI ha lavorato a lungo producendo i documenti approvati dagli otto OTCO il 4 Aprile 
2009, pubblicati sullo Scarpone di luglio 2009.  Poiché tali documenti si sono prestati ad 
interpretazioni difformi, UNICAI nella seduta dello scorso 19 dicembre 2009 ne ha chiarito il 
significato autentico ed univoco confermato da tutti i Presidenti degli altri OTCO e ribadito 
anche nella seduta del 19 febbraio 2010. 
 
In osservanza di questi chiarimenti ed in base ai piani didattici approvati, la CCE può definire i criteri di 
valutazione per selezionare le domande per diventare ASE, individuando i nominativi che hanno i 
requisiti per accedere all’Albo dei Sezionali con il percorso speciale a termine e quelli invece per i 
quali si riterrà necessario integrare la preparazione mediante la partecipazione ad apposito corso 
formativo per ASE così come indicato nella circolare del Presidente della CCE del 28 luglio scorso 
recentemente esteso a Cicloescursionismo ed Escursionismo Seniores.  
 
In particolare accederanno all’Albo degli ASE: 

con il percorso speciale a termine 
a) tutti i soci che abbiano frequentato con esito positivo corsi propedeutici per l’accesso al titolo di 

AE, iniziati o conclusi entro il 31 dicembre 2008, a condizione che il loro curriculum dimostri una 
successiva attività in qualità di Direttore di Escursione con non meno di  4 escursioni  all’anno, 
opportunamente certificate dal Presidente della Sezione in cui è stata svolta detta attività;  
 



 

b) tutti i soci che abbiano frequentato con esito positivo i corsi ASE organizzati dagli OTPO o dai 
Consigli Direttivi delle Sezioni iniziati o conclusi  nel periodo compreso tra l’entrata in vigore dei 
regolamenti OTCO/OTPO ed il  31 dicembre 2008.  
 

 
c) Tutti i soci che abbiano frequentato con esito positivo i corsi di formazione per Accompagnatori di 

Cicloescursionismo realizzati dalle Commissioni Regionali di Cicloescursionismo 
 

 

 
Per le numerose figure operative dell’escursionismo che non rientrano nel percorso speciale a 
termine previsto da UNICAI, la CCE ha individuato 2 modalità di partecipazione ai corsi ASE 
che riconoscono il valore formativo delle attività pregresse e si applicano esclusivamente nel 
periodo transitorio, quindi potranno accedere all’ Albo degli ASE anche: 
 

d)  gli accompagnatori sezionali di cicloescursionismo qualificati dai corsi tenuti ad Ascoli, Roma e 
SAG Trieste approvati dal Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo della CCE, che frequenteranno 
la Base Culturale Comune del primo corso ASE organizzato nel proprio territorio  
 

 
 

e) i Direttori di Escursione ed i Coordinatori Logistici Seniores con profilo ASE Seniores (all.1), il cui 
curriculum mostri una significativa attività di accompagnamento in escursioni ufficiali delle sezioni 
negli ultimi due anni (gestione da responsabile di non meno di 4 escursioni all’anno), a cui una 
verifica preliminare abbia riconosciuto il possesso delle competenze previste dal modulo di Base 
Tecnica Comune con elementi specialistici e dal tirocinio previsti dai piani didattici all.5 Reg. AE 
aggiornato e che frequenteranno la Base Culturale Comune del primo corso ASE organizzato nel 
proprio territorio. 
 

 
Tutti i soci privi delle competenze di cui al punto precedente, interessati a svolgere attività tecnico 
didattiche in ambito escursionistico, che abbiano almeno due anni di comprovata attività 
escursionistica sezionale, potranno accedere alla qualifica ASE frequentando per intero il corso 
formativo ASE (all.5 regolamento AE aggiornato) che, per i sezionali di cicloescursionismo e 
seniores sarà modificato in base alle specificità di queste attività. 
 
 

Si precisa inoltre che: 
 

1. I termini per la presentazione delle domande  agli OTPO sono prorogati fino al 31 marzo 
2010 allineando tutti alla medesima scadenza.  

 
2. In base al livello della loro formazione gli ASE - Ciclo e Seniores sono abilitati 

all’accompagnamento convenzionale solo su percorsi classificati T ed E. 
 
3. Gli sforzi del CAI per selezionare e formare le competenze tecnico-didattiche, sono finalizzati 

ad un impiego delle medesime nei vari livelli di formazione del sodalizio, pertanto 
accompagnamento e formazione sono finalità primarie di ASE, AE ed ANE il cui impegno non 
può essere  limitato al solo accompagnamento di escursioni, ma deve essere volto con pari 
intensità anche ai  corsi ASE e sezionali ed all’aggiornamento permanente degli altri soci attivi 
nelle sezioni. 

 

4. La CCE segnala ai Presidenti delle Sezioni l’opportunità di incoraggiare i soci non titolati a 
svolgere il ruolo di Direttore di Escursione al doppio fine di garantire programmi didattici e di 
escursioni sezionali sempre più ricchi ed una base di soci attivi nell’escursionismo il più larga 
possibile, alcuni dei quali potrebbero manifestare interesse per la formazione e quindi avviarsi 
sul percorso formativo dei titolati. Data la necessaria limitazione del numero dei titolati (per 
ragioni economiche e gestionali), è impensabile che un programma di escursioni sezionali 
possa basarsi esclusivamente su di essi.  

 



In base a questi criteri la CCE ha definito la seguente procedura di accesso alla 
qualifica ASE: 

? L’interessato presenta la domanda ed il curriculum all’OTPO escursionismo di competenza entro il 
31 marzo 2010 

? Ogni OTPO seleziona le domande in base ai criteri indicati nella presente circolare compilando 
l’allegato foglio excel con i nominativi dei candidati suddivisi nelle categorie a, b, c, d, e, poi 
inserisce solo i nominativi corrispondenti ai criteri a, b, c nella tabella “Albo Provvisorio ASE”  
(all. 2). In mancanza degli specifici OTPO Cicloescursionismo e Seniores la selezione relativa a 
queste specialità verrà fatta dall’OTPO Escursionismo esistente in seduta congiunta con i 
responsabili dei gruppi di  queste specialità operativi sul territorio.  

? Ogni OTPO trasmette entro il 20 aprile 2010 al Presidente della CCE  l’Albo Provvisorio ASE  
della regione di sua competenza (all. 2), per presa d’atto ed il foglio excel allegato 3 in cui i 
nominativi dei candidati siano suddivisi nelle 5 categorie di cui ai punti a, b, c, d, e.  

? La CCE controlla il quadro generale dei percorsi di accesso a livello nazionale e la consistenza 
delle ammissioni ai  corsi ASE, stabilite dagli OTPO e autorizza gli OTPO a bandire il primo corso 
ASE  della propria regione nella seconda metà dell’anno, dopo aver rettificato eventuali errori. A 
tale corso saranno iscritti, per la sola Base Culturale Comune, i candidati corrispondenti ai criteri di 
ammissione di cui ai punti d ed e (con crediti formativi riconosciuti nella verifica preliminare) e, tutti 
gli altri soci in possesso dei titoli di accesso richiesti, per il percorso completo di parte tecnica e 
tirocinio. 

? A conclusione della Base Culturale Comune i candidati corrispondenti ai criteri di ammissione 
d ed e saranno aggiunti all’Albo Provvisorio ASE e, concluso l’intero percorso con verifica finale 
superata, saranno aggiunti anche gli altri. Tutti i nominativi dell’Albo provvisorio ASE saranno 
comunicati ai rispettivi Presidente Sezionale per la richiesta di nomina. 

? Effettuate le nomine l’OTPO trasmette al Presidente del Gruppo Regionale la copia dell’Albo 
degli ASE aggiornato e divenuto ormai definitivo.  

 

 

 

 Per la Commissione Centrale di Escursionismo  

 il Presidente Luigi Cavallaro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


