
 

 

 

 

 
La Commissione Interregionale Escursionismo 

Veneto – Friulano - Giuliana 

in collaborazione con la 

Scuola Interregionale di Escursionismo 
 

 
 

con la partecipazione di 

Regione Autonoma FVG – Ufficio Neve e Valanghe - AINEVA 

Soccorso Alpino della Guardia di Finanza 

Servizio Valanghe Italiano 

 

 

Organizza: 

 

2° CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO PER “AE” 

SPECIALIZZATI “EAI” 

riservato agli Accompagnatori di Escursionismo (AE-EAI) del Club Alpino Italiano 

 

 
 

Argomento dell'aggiornamento 
I principi della corretta prevenzione e gestione di 

un’escursione in ambiente innevato 
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SELLA NEVEA (Ud) 29 -30 novembre 2014 

 

2° Corso di aggiornamento per “AE” qualifica “EAI” 

 

La Commissione Interregionale Escursionismo (OTTO) Veneto Friulano-Giuliana, in 

collaborazione con la Scuola Interregionale di Escursionismo, il Servizio Valanghe 

Italiano (SVI), l’Ufficio Neve e Valanghe (AINEVA) della Regione Autonoma del Friuli 

Venezia Giulia, il Soccorso Alpino (SAGdF) della Stazione della Guardia di Finanza di 

Sella Nevea (UD), con il patrocinio della Commissione Centrale di Escursionismo (CCE) e 

della Scuola Centrale di Escursionismo (SCE), organizza a Sella Nevea (UD) nei giorni 29 

e 30 novembre 2014, il 2° Corso di aggiornamento tecnico per “EAI”, riservato a tutti 

gli AE già specializzati nell’accompagnamento in ambiente innevato (AE-EAI). 

Il programma del corso, approvato dalla Commissione Centrale, prevede lo sviluppo di una 

parte teorica e di una parte pratica atte ad aggiornare le conoscenze ed i limiti operativi 

per l’espletamento dell’attività in ambiente innevato. 

I relatori delle lezioni teoriche/pratiche saranno tenute da docenti titolati (INV – ISA – 

ANE - EAI) o da personale esterno qualificato (SVI - AINEVA - SAGdF). 

Ai partecipanti, seguito verifica positiva di fine corso, verrà consegnato l’attestato di 

partecipazione, su notifica rilasciata dal Direttore dell’Aggiornamento, ottenendo dal 

proprio OTTO escursionismo il riconoscimento per la trascrizione sul libretto personale. 

Si rammenta che il corso/aggiornamento è da ritenersi obbligatorio in quanto trattasi 

dell’appuntamento triennale previsto dal Regolamento attualmente in vigore. 

 

Requisiti e domanda di partecipazione: 

I titolati che intendono partecipare al corso di aggiornamento EAI devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso; 

- non avere in atto provvedimenti di sospensione previsti dal Regolamento degli 

Accompagnatori di Escursionismo, Artt. 24, 25, 38. 

Devono inoltre presentare la modulistica prevista dal quaderno di escursionismo n.5, 

Allegato 6 - domanda ammissione, debitamente compilata e firmata dal Presidente della 

propria Sezione. 

 

Quota di partecipazione: 

La quota di circa € 125,00 si dovrà versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario da 

effettuarsi sulle seguenti coordinate bancarie: 

CAUSALE: COGNOME NOME – 2 CORSO AGGIORNAMENTO EAI - 2014 

INTESTATO: CLUB ALPINO ITALIANO - Regione del Veneto  

sulle seguenti coordinate : 

IBAN: IT 48 Z 05572 60162 CC 0151011075 

BANCA: Banca Popolare di Marostica - filiale di Bassano del Grappa (VI) 

 

La partecipazione al corso è accettata ed è valida solo al ricevimento (esclusivamente 

per via telematica all’indirizzo scuola@ae-vfg.it e faranno fede la data e l’ora della 

mailto:scuola@ae-vfg.it
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ricezione) della documentazione di cui sopra unitamente alla copia del bonifico 

effettuato. 

Le iscrizioni all'aggiornamento si chiudono al raggiungimento del numero massimo di 44 

partecipanti entro il 30 settembre 2014. 

Al ricevimento di quanto previsto, l’OTTO organizzatore provvederà alla verifica dei 

requisiti e dei documenti prodotti da ciascun candidato, che ne determineranno 

l’eventuale ammissione. 

La Scuola rilascerà ad ogni partecipante una ricevuta relativa al versamento effettuato. 

 

Date, sede del Corso: 

Il corso EAI si terrà a Sella Nevea (UD) presso l’Hotel “CANIN” nei giorni 29 e 30 

novembre 2014 (date aggiornamento programmate). 

In caso di necessità, le date previste per l’eventuale recupero saranno il 7 ed 8 dicembre 

2014 oppure il 6 e 7 dicembre 2014 in base al programma del Corso EAI, 

I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 08,00 del 29 novembre. 

 

Prenotazioni soggiorno: 

La prenotazione sarà a cura della Scuola Interregionale per i giorni dell'aggiornamento, 

presso: Hotel CANIN - Via Carinzia n.7/10 - Sella Nevea - CHIUSAFORTE (UD)  

Tel. 0433 54019 - Fax. 0433 54112 - email: info@hotelcanin.it - sito: www.hotelcanin.it  

Referente: Sig.ra BARBARA. 

La quota comprende il soggiorno in pensione completa per giorni 1 (uno): 

- pranzo e cena del 1° giorno; 

- colazione del 2° giorno; 

Nella quota non sono comprese: 

- le bevande a pranzo e cena; 

- eventuali altri extra; 

- pranzo al sacco del 2° giorno. 

Si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari o diete specifiche da seguire. 

Qualora gli interessati desiderino pernottare presso il citato Hotel già dal giorno 

antecedente, dovranno provvedere autonomamente segnalando alla Direzione di essere 

“partecipanti all’Aggiornamento CAI” e di rispettare le direttive già concordate con la 

Direzione dell'Hotel al fine di evitare problemi logistici/organizzativi. 

 

Equipaggiamento e materiali: 

I partecipanti dovranno essere muniti di: 

- cartina topografica, bussola per esercizi di programmazione escursione; 

- equipaggiamento invernale per l’uscita di domenica, un paio di racchette da neve, 

bastoncini telescopici, dotazione individuale di autosoccorso (A.R.T.Va., Pala, Sonda) 

personale. 

Sarebbe auspicabile, nei limiti del possibile, che l’apparecchio A.R.T.Va. fosse del tipo 

digitale o analogico-digitale e di generazione abbastanza recente. 
I partecipanti dovranno essere muniti anche del libretto personale in dotazione ad 
ogni titolato. 
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Informazioni: 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con: 

- Marco GINI - cell. 3393401264 (ore serali) - e-mail scuola@ae-vfg.it ; 

- Nicola MICHELINI - cell. 3492315518 - e-mail nicola.michelini@alice.it ; 

- Dario TRAVANUT - cell. 3356521470 - e-mail dario.travanut@gmail.com 

 

 

 

Note: 

La Direzione avrà cura di avvisare tempestivamente eventuali cambiamenti inerenti al 

corso informando/notificando i partecipanti interessati. 

 

Direzione e Docenza del Corso di Aggiornamento: 

 

Direttore Nicola MICHELINI ANE – INV 

Vice Direttore Dario TRAVANUT ANE – ISA 

Segretario Marco GINI ANE 

Direttore della Scuola Paolo CIGNACCO ANE – IA 

Guardia di Finanza Marco TERRONI SA-GdF 

Regione Autonoma FVG Daniele MORO AINEVA 

Forestale Luciano LIZZERO AINEVA 

 

 

mailto:scuola@ae-vfg.it
mailto:nicola.michelini@alice.it
mailto:dario.travanut@gmail.com
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Programma corso aggiornamento EAI  

LLaa  CCoorrrreettttaa  PPrreevveennzziioonnee  ee  GGeessttiioonnee  ddii  uunn’’EEssccuurrssiioonnee  iinn  AAmmbbiieennttee  IInnnneevvaattoo 

 

Ritrovo: sabato 29 novembre 2014 – Sella Nevea 

 

08:00 – 08:30 Presentazione del Corso. 

08:30 – 10:30 Preparazione di un’Escursione in Ambiente Innevato: Nicola MICHELINI 

- precauzioni necessarie ad evitare al massimo il pericolo; 

- raccolta informazioni e misure di prevenzione; 

- scelte e decisioni ed applicazione del metodo 3 X 3; 

- pianificazione e programmazione di un’escursione; 

- preparazione escursione; 

- le condizioni fisiche e psichiche dei partecipanti. 

10:30 – 11:00 Pausa. 

11:00 – 12:30 Il Bollettino nivimeteo: Daniele MORO 

- scala europea del pericolo valanghe; 

- emissione bollettino e valutazioni del pericolo valanghe; 

- indicazioni, utilità e limiti dei bollettini. 

12:30 – 14:00 Pranzo. 

14:00 – 16:00 Gestione di un’Escursione in Ambiente Innevato: Dario TRAVANUT 

- valutazioni delle informarsi sulle previsioni nivimeteo raccolte; 

- valutazione dell’itinerario programmato e delle singole tracce di rotta; 

- valutazione dell’inclinazione dei pendii che ci circondano; 

- misurare la pendenza con i bastoncini; 

- valutazioni esterne alla nostra volontà; 

- importanza dell'Autosoccorso. 

16:00 – 16:30 Pausa. 

16:30 – 18:00 Esercitazioni e verifica 

19:30 – 21:00 Cena 

 

Domenica 20 novembre 2014 – Sella Nevea 

 

07:00 – 08:00 Colazione 

08:00 – 12:00 Escursione in Ambiente Innevato: 

- valutazione sul luogo; 

- valutazione del singolo pendio; 

- traccia e microtraccia di salita e discesa; 

- valutazione del manto nevoso; 

12:00 – 14:00 Autosoccorso - Esercitazione di ricerca ARTVA. 

15:00 – 16:00 Bicchierata e consegna attestati di partecipazione. 

 

N.B.: Domenica pranzo al sacco. 


