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1° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA 

PER LA SPECIALIZZAZIONE “E.E.A.” 
 

per l’accompagnamento su percorsi misti, attrezzati e su vie ferrate, 
riservato agli Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE) 

 
 

La Scuola Interregionale di Escursionismo Veneto-Friulano-Giuliana, su incarico dell’O.T.T.O. 

Escursionismo VFG e con la collaborazione della C.N.S.A.S.A. organizza il 1° Corso di formazione e 

verifica per la specializzazione E.E.A. per l’abilitazione alla didattica dell’accompagnamento su 

percorsi misti, attrezzati e su vie ferrate. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE) del Club Alpino 

Italiano che intendono approfondire la conoscenza della tecnica e delle manovre di autosoccorso 

per un corretto comportamento finalizzato all’’accompagnamento di escursioni su percorsi misti, 

vie ferrate e percorsi attrezzati (EEA). 

Gli aspetti teorici e pratici connessi alla specializzazione EEA, come previsti dai piani didattici 

proposti dal Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo (Quaderno 5 ) saranno sviluppati 

nelle lezioni tenute da docenti ANE/AE-EEA e da Istruttori delle Scuole di Alpinismo. 

 

AMMISSIONE e REQUISITI 

Per essere ammessi al corso gli AE si devono possedere i requisiti indicati nell’art. 24 del 

Regolamento AE, da autocertificarsi con dichiarazione a norma di legge, e cioè:  

a) avere compiuto 21 (ventuno) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di 

effettuazione del corso; 

b)  godere dei diritti civili; 

c)  essere socio CAI in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso; 

d) appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previste dal 

presente regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE; 

e)  avere la qualifica di AE e avere svolto comprovata attività individuale o sociale su difficoltà 

EEA (percorsi misti, vie ferrate, percorsi attrezzati ) nella stagione precedente al corso, 

indicata sul modulo curriculum da allegare alla domanda; 

g) essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di 

appartenenza. 

 
Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 AE partecipanti.  
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Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito è data 

precedenza, nell’ordine, ai titolati: 

a) appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore 

b) appartenenti a Sezioni prive di AE- EEA 

c) ai titolati AE di nomina più datata 

d) ai titolati AE con maggiori esperienze e frequenza corsi attinenti frequentati (corsi di alpinismo 

o similari) comprovati dal curriculum. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in DUE sessioni di due giorni ciascuna e precisamente nei giorni di 

 18/19 aprile 2015 – Val Rosandra – Sessione “percorsi attrezzati” 

 20/21 giugno2015 – Rifugio Galassi – Sessione “neve e ghiaccio” 

Il corso si svolgerà, salvo modifiche, secondo il programma allegato. 

In caso di previsioni meteo avverse, a giudizio insindacabile del Direttore del Corso e 

compatibilmente con la disponibilità delle strutture ospitanti, si prevede la possibilità di 

modificare il programma del corso o recuperare le sessioni saltate. Sarà comunque comunicato 

agli allievi in tempo utile. 

 

FREQUENZA DEL CORSO E RICONOSCIMENTO QUALIFICA 

La frequenza completa di entrambe le sessioni del corso è obbligatoria. 

A seguito di verifica positiva di fine corso, gli AE conseguiranno il riconoscimento della 

specializzazione EEA con trascrizione della qualifica nell’Albo e sul libretto personale. 

 

CREDITI FORMATIVI 

Secondo quanto previsto dal Regolamento AE e dall’art. 12 dell’allegato n. 4 “Piani Didattici per gli 

Accompagnatori dell’Escursionismo”, i titolati CAI di altre specialità interessati a frequentare il 

corso possono richiedere all’OTTO Escursionismo VFG il riconoscimento dei crediti formativi da 

loro conseguiti con la frequenza ad altri corsi CAI per Istruttore Sezionale di Alpinismo (AIA), 

Istruttore di Alpinismo (IA) e Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA).  

La partecipazione a tali corsi deve essere documentata dall’apposito attestato o certificata 

dall’Organo Tecnico che ha realizzato il corso. 

I candidati ai quali vengano riconosciuti i crediti formativi sono comunque tenuti a partecipare alle 

prove pratiche in ambiente, ma non saranno soggetti a verifica. 

 

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 

I partecipanti dovranno essere muniti del seguente equipaggiamento individuale obbligatorio e 

omologato: 

 Imbrago (basso + pettorale), set da ferrata e casco; 
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 materiali per la progressione su tratti innevati o ghiacciati: casco, imbrago basso, piccozza, 

ramponi; 

 corda e materiali per l’autosoccorso:  

 n. 1 spezzone di corda intera o mezza di lunghezza minima di 30/35 metri e diametro non 

inferiore a 8,5mm,  

 n. 6 moschettoni a ghiera di cui almeno 4 di tipo HMS (a pera),  

 n. 2 moschettoni ovali a ghiera,  

 cordini da 5/6mm di varie lunghezze, cordino da 8 mm di 3 mt per longe, fettucce ad anello 

da 3 mt,  

 piastrina Gigi 

 

 

ISCRIZIONI 

Per partecipare al corso i candidati debbono inoltrare la domanda di iscrizione compilando in tutte 

le sue parti gli moduli allegati al presente bando (e scaricabili anche dal sito www.ae-vfg.it): 

- ALLEGATO 6 - domanda (con eventuale nota di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi) 

- ALLEGATO 7 - curriculum (controfirmato dal Presidente della Sezione e dal Direttore della 

Scuola Sezionale se presente) 

 

I due moduli (domanda e curriculum) dovranno pervenire 

 esclusivamente via mail all’indirizzo scuola@ae-vfg.it  

entro martedì 31 marzo 2015. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande o la documentazione incompleta o non 

compilata con la massima chiarezza. 

 

La conferma dell’ammissione al corso verrà inviata via e-mail ai candidati entro il 7 aprile 2015. 

Pertanto si prega di indicare nella domanda di ammissione un indirizzo di posta elettronica valido 

e frequentemente utilizzato. 

I candidati ammessi dovranno inviare la seguente documentazione entro il 12 aprile 

esclusivamente via mail all’indirizzo scuola@ae-vfg.it : 

A) ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

B) una foto digitale adatta per il formato tessera. 

 

Alla registrazione dei partecipanti all’inizio della prima sessione (18 aprile 2015) i candidati 

dovranno presentare: 

C) un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità; 

D) tessera CAI con rinnovo per il 2015 effettuato. 



CLUB ALPINO ITALIANO 
SCUOLA INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO 

VENETO – FRIULANO – GIULIANA 

e-mail: scuola@ae-vfg.it - web: www.ae-vfg.it 

 

La procedura di iscrizione al corso si conclude solo ad avvenuto ricevimento da parte della Scuola 

organizzatrice di tutta la documentazione di cui sopra. La mancata presentazione della 

documentazione richiesta comporterà la non ammissione dei candidati.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al corso è di 220,00€ (duecentoventi,00), che andrà versata in unica 

soluzione tramite bonifico bancario a 

 

“CLUB ALPINO ITALIANO - Regione del Veneto” 

presso la Banca Popolare di Marostica - Filiale di Bassano del Grappa (VI) 

IBAN: IT 48 Z 05572 60162 CC 0151011075 

con la seguente causale : COGNOME NOME - 1° CORSO EEA 2015 

 

La quota comprende : 

 Vitto e alloggio per i due week-end (pranzo e cena del sabato + pernottamento + colazione 

della domenica) il pranzo al sacco della domenica è a carico dei partecipanti (vedi Logistica) 

 Materiale didattico, Attestato di qualifica, contributo spese organizzative e varie. 

 Sono escluse tutte le spese di viaggio e per eventuali impianti di risalita, pedaggi e parcheggi, 

che restano a carico dei partecipanti al corso. 

 

DIREZIONI CORSO E DOCENTI 

Direttore del Corso: GIUSEPPE LAVEDINI (ANE) 

Vice-direttore: GABRIELE ZAMPIERI (ANE) 

Collaboratori del Corso - Titolati ANE ed AE-EEA della SRE-OTTO VFG 

Istruttori della CNSASA 

Tecnici del CNSAS 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni: 

Giuseppe Lavedini  mail  giuseppe.lavedini@gmail.com  cell  335.220671 

Gabriele Zampieri  mail  gabzampieri@gmail.com   cell  349.2125319 

Giovanni Beato  mail  scuola@ae-vfg.it    cell 3478435357 

 

IL DIRETTORE 

DELLA SCUOLA INTERREGIONALE ESCURSIONISMO VFG 

ANE / IA Paolo Cignacco 
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1° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA 
PER LA SPECIALIZZAZIONE “E.E.A.” 

 
per l’accompagnamento su percorsi misti, attrezzati e su vie ferrate, 

riservato agli Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE) 
 

PROGRAMMA 
 
Per le parti pratiche è richiesta una adeguata preparazione tecnica di base, cioè il “saper fare”. 

 
SESSIONE PERCORSI ATTREZZATI 
 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso l’Hotel TABOR - Kolodvorska ulica 4, 6210 Sezana, 

SLOVENIA (http://www.hotelitabor-kozina.si/it/) 
Le attività in ambiente si svolgeranno in Val Rosandra. 
 
1° GIORNO (8 ore) – Parte TEORICA 
 Registrazione partecipanti 
 Presentazione del Corso  
 Storia ed evoluzione delle vie attrezzate 
 Materiali ed equipaggiamenti 

_ Attrezzature e materiali specifici da portare 
_ Il set da ferrata 
_ Il dissipatore e il fattore di caduta 
_ I dispositivi di protezione individuali 

 Conoscenza e conduzione su percorsi attrezzati 
_ Vie ferrate e sentieri attrezzati 
_ Elementi di una via ferrata 
_ La gestione di un gruppo su una via ferrata 

 Primo soccorso 
_ Messa in sicurezza dell’infortunato e di tutti i presenti 
_ Accertamento delle condizioni dell’infortunato e chiamata al 118 
_ Attuazione del protocollo BLS (Basic Life Support) 

 
2° GIORNO (8 ore) – PRATICA IN AMBIENTE 
 Nodi e manovre di corda 

_ Nodi essenziali  
– Collegamenti della corda all’imbracatura 
_ Assicurazione e autoassicurazione 
– Ancoraggi di sosta convenzionali 
_ Tecniche di progressione in sicurezza salita, traverso e discesa fino al 2° grado 

http://www.hotelitabor-kozina.si/it/
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_ Posa di corsa fissa – Discesa in corda doppia - Calata di gruppi assistita 
_ Paranco doppio 
_ Risalita su corda 

 Tecnica percorsi attrezzati 
_ Verifica nodi e manovre di corda specifici e uso delle tecniche  
_ Tecnica di progressione in ferrata 
_ Tecniche di autosoccorso in ferrata dell’infortunato (calata/recupero) 

 
 

 SESSIONE NEVE E GHIACCIO 
 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso il Rifugio Pietro Galassi - Forcella Piccola dell’Antelao - 

Calalzo di Cadore. 
Le attività in ambiente si svolgeranno sul Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao. 
 
1° GIORNO (8 ore) – Parte TEORICO/PRATICA 
 Materiali ed equipaggiamento (parte teorica) 

_ Attrezzatura e materiali specifici da portare con se  
_ Normative CE e UIAA sui materiali 

 Tecnica di progressione su neve e terreno ghiacciato 
_ I passi principali 
_ Attraversamento, salita e discesa di pendii innevati 
_ Uso di ramponi e piccozza in traverso, salita e discesa 
_ Tecnica di gradinamento 
_ Ancoraggi di sosta 
_ Tecniche di assicurazione 
_ Nodi e manovre di corda specifici (corda fissa su nevaio) 

 
2° GIORNO (8 ore) – PRATICA IN AMBIENTE 
 Verifica di nodi, delle manovre di corda specifici e delle tecniche di progressione e 

assicurazione 
 Progressione in sicurezza su un percorso con terreno innevato o ghiacciato. 
 Autoarresto. 
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LOGISTICA 
 
Orari 
I partecipanti sono convocati per le ore 9,00 del 19 aprile e per le ore 10,00 del 20 giugno 2015. 
 
Prenotazioni soggiorni: 
La prenotazione saranno effettuate a cura della Scuola Interregionale per i giorni del corso, presso: 
 Hotel TABOR - Kolodvorska ulica 4, Sezana - SLOVENIA – Tel +38657341551 - e-mail 

hotel.tabor@siol.net  
 Rifugio Pietro Galassi - Forcella Piccola dell’Antelao - Calalzo di Cadore - BL - Tel: 0436-9685 

 
La quota comprende il soggiorno in pensione completa per entrambe le sessioni, ossia: 

- pernottamento 

- pranzo al sacco e cena del sabato; 

- colazione della domenica. 
Nella quota non sono comprese: 

- le bevande a cena; 

- eventuali altri extra; 

- pranzo al sacco della domenica. 

Comunicare eventuali intolleranze alimentari o diete specifiche da seguire. 

Qualora gli interessati desiderino pernottare presso il citato Hotel o Rifugio già dal giorno 
antecedente possono provvedere autonomamente segnalando alla Direzione di essere 
partecipanti al “CORSO CAI” e di rispettare le direttive già concordate con la Direzione dell'Hotel o 
Rifugio al fine di evitare problemi logistici/organizzativi. 

 

Si ricorda ai partecipanti di munirsi di documento d’identità valido per l’espatrio. 

mailto:hotel.tabor@siol.net

