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Spettabili  
O.T.T.O. Escursionismo  
 
e, p.c.  
ai Componenti CCE 
al direttore SCE Alberto Perovani Vicari 
al referente in CC Eugenio di Marzio 
al referente in CDC Antonio Montani 
 
Loro indirizzi e-mail 

 
 
Milano: 13 maggio 2020  
 
Oggetto: CIRCOLARE AGLI OTTO ESCURSIONISMO: Art. 19 Regolamento OTCO: aggiornamenti 

obbligatori per accompagnatori e attività minima annuale 2020. 

 
 
La CCE, nella riunione del 30/04/2020, ha adottato i seguenti provvedimenti in tema di aggiornamento 
obbligatorio per il mantenimento di titoli e qualifiche, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento OTCO. 

 

Programma triennale 

Su proposta della SCE, è stato approvato il programma triennale per gli aggiornamenti obbligatori degli 
Accompagnatori di Escursionismo e di Cicloescursionismo:  

INTERESSATI  TIPOLOGIA  ARGOMENTO  

ASE, AE, ANE 
ASC, AC, ANC  Culturale comune  

Cambiamenti climatici e trasformazione dell’ambiente naturale 
e antropico in montagna. Ruolo dell’accompagnatore. 
(in collaborazione con CCTAM e Commissione Scientifica) 

ASE – AE /ANE  Tecnico   Uso del GPS, apparati alternativi (smartphone) e 
informatizzazione dell’escursionismo  

ASC-AC / ANC  Tecnico   Didattica cicloescursionistica per l’età evolutiva   
(in collaborazione con CC Alpinismo Giovanile)  

EEA  Tecnico  Manovre base di corda (valutativo)  
(in collaborazione con CNSASA)  

EAI  Tecnico  Procedure di autosoccorso. Teoria e pratica sul campo  
(in collaborazione con SVI)  

ANE  Culturale/tecnico  Direzione e gestione di SSE  

ASE-S (ex. Q5)  Tecnico   Nodi e attrezzatura specifica per posa di corda fissa. Gestione 
di un’emergenza   
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Aggiornamenti che dovranno seguire la seguente programmazione temporale: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ASE, AE, ANE 
ASC, AC, ANC 

Agg. Culturale 
comune recupero (sospensione) Nuovo ciclo  

ASE – AE   Agg. Tecnico recupero (sospensione) 

EEA  Agg. Tecnico 
valutativo recupero (sospensione) Nuovo ciclo 

EAI  Agg. Tecnico recupero (sospensione) Nuovo ciclo 

ANE Agg. Culturale 
/tecnico recupero (sospensione) Nuovo ciclo  

ASC-AC   Agg. Tecnico recupero (sospensione) 

ASE-S 
(ex. Q5) Agg. Tecnico     

 

Sarà cura della SCE fornire tempestivamente le linee guida per il corretto svolgimento di queste attività.  

 

Indicazioni operative, gestionali e amministrative sugli aggiornamenti 

In accordo con le vigenti linee guida, si richiama l’attenzione delle SS.VV. sui punti seguenti. 

Obbligatorietà e provvedimenti conseguenti 

 Gli aggiornamenti sono obbligatori per tutti – qualificati e titolati – e non possono più essere 
ammessi esoneri e giustificazioni salvo casi particolari ed eccezionali, valutati dagli OTTO sentita la 
CCE. 

 Gli accompagnatori hanno 2 anni di tempo per aggiornarsi secondo le proprie qualifiche e 
specializzazioni. Al termine del periodo (31 dicembre dell’anno del recupero indicato nella tabella 
precedente), chi non avrà ottemperato incorrerà nel provvedimento di sospensione della qualifica, 
titolo o specializzazione in funzione dell’effettiva mancata partecipazione. 

 In previsione della complessità del recupero degli aggiornamenti culturali si consiglia di legarli 
annualmente ai Convegni e al Congresso. Oltre all’aggiornamento ogni tre anni con tema proposto 
della SCE, gli OTTO possono stabilire altri aggiornamenti su tematiche culturali scelte e organizzate 
direttamente dagli stessi OTTO, validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 
culturale. 

 Si dispone che nel triennio di competenza l’aggiornamento EEA sia valutativo. Eventuali esiti 
negativi possono essere recuperati partecipando alle sessioni di recupero e sostenendo nuovamente 
la prova. Al termine del periodo (31/12/2023) scatterà la decadenza dalla specializzazione per 
coloro che non avranno superato positivamente la valutazione.  

 Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento OTCO, la riammissione in albo dei sospesi – su 
richiesta esplicita degli interessati presentata al proprio OTTO - comporta la partecipazione 
obbligatoria al primo aggiornamento/recupero utile programmato dal proprio OTTO (per la qualifica, 
titolo o specializzazione inerente). La mancata partecipazione comporta l’automatica nuova 
sospensione.  

 Si rammenta che la sospensione provoca la momentanea perdita delle abilitazioni proprie della 
qualifica, titolo o specializzazione. Resta inteso che si mantengono invece le abilitazioni proprie del 
titolo o qualifica inferiore, fino a ulteriore sospensione o decadenza dalle stesse. 

 
  



 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Commissione Centrale per l’Escursionismo

 

Pag. 3 di 4 

Organizzazione 

 La formazione di aggiornamento deve essere organizzata dalle SRE. Gli OTTO che ne sono sprovvisti 
si accorderanno con le Scuole geograficamente più vicine. 

 I direttori degli aggiornamenti devono essere titolati di secondo livello. 
 Sarà cura della SCE predisporre sessioni preventive di formazione per i docenti delle SRE per 

garantire l’uniformità didattica.  
 L’aggiornamento tecnico degli ASE e le sessioni di recupero potranno essere organizzati dalle SSE, 

di concerto con la SRE e con l’eventuale intervento di docenti SRE. 
 Si invitano le SRE a organizzare almeno una sessione di recupero per ciascun tipo di aggiornamento, 

per consentire a tutti gli accompagnatori di ottemperare all’obbligo di frequenza e di consentire a 
tutti la possibilità di eventuale reintegro in albo, ai sensi art. 25, comma 4, del Regolamento OTCO. 
In caso di difficoltà organizzative si può pensare a recuperi a rotazione tra SRE contigue oppure 
“bandire” recuperi per macro aree. 

 L’impegno richiesto agli allievi non deve superare la durata di una giornata per ciascun tipo di 
aggiornamento. 

 Gli OTTO, sentite le SRE di riferimento, devono comunicare alla CCE entro il 30 giugno di ogni anno 
le date degli aggiornamenti e dei recuperi programmati per l’anno successivo – secondo le scadenze 
riportate nella tabella precedente, al fine di consentire la pubblicazione del calendario sul sito 
internet della CCE e permettere a tutti gli accompagnatori di organizzare i propri impegni. 

 

Percorso speciale a termine per i qualificati “seniores” 

 In via transitoria, i qualificati ASE-S (Sezionali Seniores, secondo l’abrogato Q5) acquisiranno la 
qualifica ASE previa partecipazione a specifico aggiornamento non valutativo entro il 31/12/2021. 
In difetto, sarà proposta la decadenza dalla qualifica. Tale aggiornamento non sostituisce 
l’aggiornamento culturale obbligatorio comune a tutti.  

 

Aggiornamento obbligatorio: chiarimenti per i titolati di altri settori 

Per chi è in possesso di altri titoli e specializzazioni oltre a quelli propri dell'escursionismo, la partecipazione 
ad aggiornamenti di altre specialità non comporta l'esenzione dalla frequentazione di quelli organizzati da 
questa CCE e indicati dalla SCE in quanto obbligatori. Resta valido l'impianto dei recuperi nel caso di non 
partecipazione all'aggiornamento proposto. A tal proposito si evidenzia che: 

 il conseguimento di un titolo e/o di una specializzazione è un atto volontario, nella facoltà di ciascun 
socio maggiorenne ed esperto, che comporta l’accettazione degli oneri conseguenti di attività 
minima e di aggiornamento obbligatorio secondo quanto indicato dal competente Organo Tecnico 
Centrale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento OTCO, ivi compresi la somma di impegni e dei costi 
conseguenti; 

 possedere altre qualifiche o titoli non può comportare il riconoscimento di un credito formativo per 
gli aggiornamenti obbligatori, in quanto ogni settore e specialità ha esigenze e caratteristiche 
tecnico-culturali proprie, che pur nella comune appartenenza al Sodalizio, li differenziano tra di loro 
(altrimenti non avrebbe senso l’esistenza di Organi Tecnici Centrali differenti per settore e 
specialità).  

Pertanto il possedere altri titoli non può assolutamente esonerare dalla partecipazione all’aggiornamento 
obbligatorio indicato per i titoli e le qualifiche dell’Escursionismo. Neppure la partecipazione agli 
aggiornamenti predisposti da altro OTCO può costituire credito per chiedere l’esonero dagli aggiornamenti 
indicati dalla CCE (altrimenti, per correttezza, dovrebbe esservi reciprocità in tal senso). 

Poiché sono giunte alcune richieste in tal senso, alle motivazioni addotte rispondiamo con le seguenti 
considerazioni, che riteniamo utili a tutti: 

 l’eventuale sovrapposizione degli aggiornamenti: per quanto riguarda l’Escursionismo viene a 
cadere con le novità introdotte dalle vigenti Linee Guida (aggiornamento triennale con 
predisposizione di sessioni di recupero); in ogni caso resta valida la regola che chi non potesse 
partecipare agli aggiornamenti nelle date organizzate dal proprio OTTO può far riferimento alle 
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iniziative di ogni altro OTTO sull’intero territorio nazionale, dandone contestuale comunicazione al 
proprio OTTO; 

 se il titolato di altro settore ritiene di avere competenze sufficienti per chiamarsi fuori dagli 
aggiornamenti proposti dalla CCE, è caldamente invitato a mettere a disposizioni tali ulteriori (non 
“maggiori” né “superiori”) competenze in qualità di docente della propria SRE – in tal caso 
ottempera automaticamente anche all’obbligo di partecipazione all’aggiornamento stesso; 

In ultimo, alla domanda se, in caso di revoca delle specializzazioni, il socio possa continuare ad 
“accompagnare in una ferrata o in ambiente invernale”, si ricorda quanto già espressamente detto al 
recente Congresso Nazionale di Verbania e ulteriormente rimarcato dal PG Torti nell’editoriale del numero 
di settembre 2019 di Montagne360: che cioè “per organizzare le normali attività sezionali non è necessario 
disporre di titolati o, il che è lo stesso, che per condurre un’escursione sociale non è necessario essere 
titolato” – e questo vale per le nostre uscite di escursionismo a piedi e in mtb, su ferrata o in ambiente 
invernale. È invece necessaria l’autorizzazione del Direttivo sezionale “alla luce di comprovata esperienza 
sul campo, quella stessa che, ovviamente, il possesso del titolo autorizzerebbe a dare per scontata o che, 
in assenza di titolo, deve essere, invece, frutto di verifiche preventive”. 

 
 

ATTIVITÀ MINIMA ANNUALE 2020 

Alla luce delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, vista la lettera del Direttore Generale prot. 1790 
del 24/04/2020, a seguito del confronto con gli altri Organi Tecnici in sede di Coordinamento, per l’anno 
2020 sono sospesi gli obblighi di aggiornamento e di comunicazione delle attività minime richieste dalle 
vigenti Linee Guida per il mantenimento di qualifiche e titoli. 
 
 
Con i più cordiali saluti 
 

Commissione Centrale per l’Escursionismo 
Il Presidente  

Marco Lavezzo 
 
 


