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Milano, 22 gennaio 2018
Agli OTTO Escursionismo con preghiera di massima diffusione tra tutti i titolati.
Oggetto: interpretazione titoli e qualifiche dell’escursionismo
A seguito del congresso di Siena e dell’approvazione del nuovo regolamento OTCO, che sostituisce tutti gli altri
regolamenti approvati in precedenza, è arrivata dagli organi competenti l’indicazione di procedere
esclusivamente con linee guida, piani didattici e bandi.; questo nell’ottica della semplificazione.
Di seguito si propongono le definizioni delle figure di qualificati e titolati dell’escursionismo proposte dalla CCE
sulla base della situazione riscontrata nell’escursionismo a livello nazionale e delle indicazioni arrivate dai
vertici sociali, tali definizioni sono state approvate dal CC e quindi si chiede di attuarle e diffonderle presso
tutti i soci che si occupano di escursionismo.
La scuola centrale di escursionismo sta rivedendo i piani didattici nell’ottica della semplificazione e in linea con
quanto riportato, i nuovi piani didattici aggiornati anche con quanto previso nella comunicazione del CC del 3
novembre 2017 “Linee guida per la formazione dei titolati”, saranno presentati appena disponibili, nel
frattempo tutte le attività didattiche procederanno senza interruzioni con i piani didattici in vigore.
Figura e funzione del Qualificato sezionale ASE E’ la figura base dell’escursionismo, la qualifica gli riconosce
capacità di interpretare e diffondere l’escursionismo secondo i principi del CAI. Opera nelle sezioni, in veste di
organizzatore dell’attività escursionistica, collaborando con gli AE laddove presenti al fine di diffondere ai soci
i valori culturali di cui è portatore. Può, laddove richiesto, collaborare sotto la supervisione di un AE nella
didattica all’interno delle scuole.
Figura e funzione del Titolato di I° Livello AE È la figura centrale nello sviluppo dell’attività escursionistica
come intesa dal CAI. il titolo lo abilita ad effettuare didattica sia nelle Scuole di Escursionismo, che e nelle
sezioni. E’ pertanto abilitato alla formazione degli ASE secondo le direttive della CCE. Opera nelle sezioni
promuovendo l’attività escursionistica finalizzata alla corretta frequentazione degli ambienti naturali e alla
loro conoscenza e conservazione. Qualora dotato di specializzazioni EEA (percorsi attrezzati) ed EAI
(escursionismo in ambiente innevato) è abilitato alla didattica anche in tali rispettivi ambiti.
Figura e funzione del Titolato di II° livello ANE È la figura di riferimento per la didattica e formazione
nell’escursionismo, deve essere il primo portatore dei principi che il CAI propone nella pratica
dell’escursionismo. E’ l’unica figura abilitata alla direzione della scuole, organizza i corsi, e verifica le capacità
dei docenti accreditati alla scuola che dirige. Oltre ad avere positivamente superato un apposito corso deve
essere in possesso delle specializzazioni EEA ed EAI. L’ANE continua comunque ad essere un Accompagnatore
di Escursionismo e quindi oltre a quanto sopra deve proseguire l’attività intrapresa come AE.
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