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AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI CAI 
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
AGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 
La presente lettera per invitarvi consultare sul sito dell’OTPO Escursionismo VFG ( www.ae-
vfg.it) i documenti relativi a: 
 

? la costituzione  del’albo  provvisorio degli Accompagnatori sezionali di 
escursionismo (All. 1); 

? il nuovo regolamento per la formazione degli accompagnatori Escursionismo (All. 
2); 

? il documento di proposta per un nuovo assetto degli OTCO del Cai (All. 3)    
  
Albo provvisorio ASE 
In questi ultimi quattro mesi , a seguito della poca chiarezza delle informazioni in possesso 
per la valutazione dei curricoli pervenuti, in assenza di chiare regole, abbiamo più volte 
dovuto rivedere le decisioni. A partire dal documento di Reggio Emilia del 4 aprile del 2009 
che delineava “La figura del sezionale e  la basa culturale comune”,( si è arrivati all’ultima 
Circolare del 26/02/2010 (All. 4) emanata dalla CCE Escursionismo a seguito delle 
numerose richieste inviate alla suddetta Commissione da parte degli OTPO. 
Questa circolare, cui dovremmo attenerci, ci obbligherà ad un’altra verifica dei curricoli e ci 
porterà ad effettuare una ulteriore selezione tra i candidati ASE, considerati i requisiti richiesti 
per l’ammissione all’albo, a nostro avviso eccessivamente restrittivi. 
 
Regolamento Accompagnatori di Escursionismo del 21 novembre 2009 
Nel presente regolamento Sempre a proposito degli ASE credo che vi apparirà evidente che 
tutti i Capogita che chiedono di qualificarsi , vedranno notevolmente limitata la loro possibilità 
di azione, cioè a dire:”quanto più ci si qualifica, tanto meno si opera”!!!!. Credo che altrettanto 
evidente sia per tutti la ricaduta negativa sulla programmazione sezionale delle attività 
escursionistiche. 
Già in precedenza avevo inviato una mia riflessione alla CCE, ai GR, e agli altri OTPO 
Escursionismo in merito al percorso per la formazione accompagnatori sezionali che vi invito 
a leggere (All. 5) 
 
Riordino OTCO: Vi invito a leggere gli allegati 6 e 7 
 
Non mi dilungo oltre. 
Ringraziandovi per la pazienza che ci avete accordato, vi saluto caramente 
 
 
Venezia-Mestre (Ve), marzo 2010     Per l’Otpo Escursionismo Vfg 

 


