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Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (L. n. 91 del 26-1-63) 

 

 
 
        Egr. Sigg.ri Presidenti 
        le Sezioni C.A.I. del Veneto 
        e del Friuli Venezia-Giulia 
 
        Loro indirizzi posta elettronica 
 
       c.c Sig. DIODATI Carlo 
        Presidente la Commissione 
        Centrale Escursionismo 
 
        Sig. ROSSI Leucio 
        Direttore la Scuola Centrale 
        di Escursionismo 
 
        Sig. MOLIN Renzo 
        Referente CCE 
 
        Sig. BERTAN Emilio 
        Presidente il GR Veneto 
 
        Sig. ZAMBON Antonio 
        Presidente il GR Friuli V.Giulia 
 
        Sig. DE REGGI Giovanni 
        Referente GR Friuli V.Giulia 
 
        Sig. ETRARI Ezio 
        Referente GR Veneto 
 
        Loro indirizzi posta elettronica 
 
 
Venezia-Mestre (Ve), 06 agosto 2011 
 
Oggetto: 1° Corso di formazione e verifica per aspiranti Accompagnatori 

Sezionali di Escursionismo (ASE) 
 
 
 Con la presente, si informa che la scrivente Commissione Interregionale per 
l’escursionismo dell’Area Veneto – Friulano-Giuliana organizza il Corso di Formazione e 
Verifica per il conseguimento della Qualifica di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
(ASE), secondo i criteri evidenziati nel vigente Regolamento degli Accompagnatori di 
Escursionismo e nei relativi allegati Piani Didattici dei Corsi. 
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 Il Corso, che viene indetto anche per incontrare le esigenze espresse dalle varie 
Sezioni in materia di Accompagnamento durante le uscite sezionali, si rivolge ai Soci del 
C.A.I. che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l’organizzazione dell’attività 
escursionistica nell’ambito della propria Sezione, ed è il primo passo necessario per poter 
accedere poi ai successivi corsi di formazione/verifica e conseguire l’eventuale titolo di 
Accompagnatore di Escursionismo. 
 
 
STRUTTURA DEL CORSO E PROGRAMMA 
Il Corso sarà così articolato: 
 
1° sessione: sabato 01 e domenica 02 ottobre in località Rivamonte Agordino (BL) 
Sede del corso: Ostello di Valle Imperina 
Verranno trattati gli argomenti previsti nella Base Culturale Comune (modulo comune a tutti 
i settori e orientato a conoscere valori e finalità del C.A.I. e dell’Escursionismo) 
 
Sabato 22 ottobre in località Padova 
Sede del corso: Centro Studi Materiali e Tecniche (Torre di Padova e Laboratorio) 
Verranno visionati i test sui vari materiali e si apprenderanno le varie tematiche legate alla 
sicurezza ed alle norme che regolano l’uso dei vari materiali da alpinismo 
 
2° sessione: sabato 29 e domenica 30 ottobre in località Malborghetto – Valbruna (UD) 
Sede del corso: Casa Alpina Julius Kugy 
Verranno trattati gli argomenti previsti nella Base Tecnica Comune (modulo contenente le 
competenze minime di base indispensabili, indicate nel modulo tecnico definito da UniCai) 
 
3° sessione: sabato 12 novembre in località Romano d’Ezzelino (VI) 
Sede del corso: Albergo Dalla Mena 
Verranno trattati gli argomenti previsti nella Formazione Tecnica Specialistica (modulo 
contenente le competenze tecniche specifiche minime richieste per l’Escursionismo). 
In questa sessione conclusiva è prevista la fase di verifica per il conseguimento della 
qualifica ASE. 
 
Tirocinio obbligatorio: È previsto che ogni candidato effettui un tirocinio pratico di 4 uscite 
in ambiente, da lui organizzate e gestite, obbligatoriamente sotto la supervisione di un 
Accompagnatore di Escursionismo titolato (AE o ANE) in veste di Tutor. Le uscite (2 
escursioni sezionali di difficoltà non superiore alla classifica EE e 2 uscite dedicate agli 
argomenti tecnici previsti) dovranno essere effettuate prima della sessione conclusiva del 
Corso. In caso di necessità, le uscite possono essere accorpate tra di loro (uscita sezionale 
con parte pratica annessa). 
 
Per quanto non esplicitato nel presente programma si farà comunque riferimento agli artt. da 
13 a 19 del vigente Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo e dai relativi Piani 
Didattici – Allegato 5. 
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COSTI 
La quota di partecipazione è fissata in € 350,00 e comprende il materiale didattico, le spese 
organizzative, il trattamento di pensione completa in albergo o rifugio durante le prime due 
sessioni del corso. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE, MODALITÁ DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE, FREQUENZA 
 
Criteri di ammissione (vedi art. 16 del Regolamento degli Accompagnatori di’Escursionismo) 
Possono essere ammessi al Corso i soci in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati 
con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 
a) abbiano compiuto 20 (venti) anni alla data del 31 dicembre 2010; 
b) godano dei diritti civili; 
c) siano soci CAI da almeno due anni e siano  in regola con il tesseramento 2011; 
d) appartengano a Sezioni del Veneto o del Friuli Venezia-Giulia; 
e) abbiano almeno due  anni di comprovata attività escursionistico-didattica sezionale; 
f) siano disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione. 
 
Modalità di iscrizione 
I Soci che intendono partecipare al Corso dovranno inviare: 
* la domanda relativa (allegato n° 6) 
* il curriculum personale (allegato n° 7) 
* l’autocertificazione 
* il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
 

esclusivamente in formato digitale (.pdf o .jpg) 
 

all’indirizzo scuola.escursionismo@libero.it 
 

entro e non oltre il 10 settembre 2011 
 
Si rammenta che: 

 la documentazione sopra evidenziata dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza (ad eccezione del 
consenso al trattamento dei dati personali). 

 tutti i moduli sono reperibili sul sito www.ae-vfg.it in apposita sezione evidenziata nella 
pagina principale (home page) 

 non saranno accettate iscrizioni con documentazione incompleta o pervenuta in altro 
modo 

 il numero massimo di candidati è fissato in 25 unità 
 costituisce titolo di preferenza l’aver frequentato il corso di escursionismo sezionale 

base e/o avanzato 
 costituisce titolo di priorità l’appartenenza a Sezioni prive di Accompagnatori di 

Escursionismo Sezionali (ASE) e/o Titolati (AE/ANE) 
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Modalità di ammissione 
La comunicazione dell’ammissione al Corso, unitamente al programma dettagliato, verrà 
inviata ai candidati (e per conoscenza alle Sezioni di appartenenza) esclusivamente tramite 
posta elettronica (e-mail), pertanto è necessario indicare con chiarezza l’indirizzo e-mail 
personale e della Sezione nella domanda di iscrizione. 
 
 
Alla conferma dell’ammissione al Corso, i candidati dovranno produrre: 
* copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido per tutto il 
periodo del corso (che verrà consegnato in originale alla prima sessione del corso); 
* copia della ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione; 
* una foto digitale (.jpg) formato tessera. 
 

esclusivamente in formato digitale (.pdf o .jpg) 
 

all’indirizzo scuola.escursionismo@libero.it  
 

entro e non oltre il 17 settembre 2011 
 
Si evidenzia che: 

 il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

 
C.A.I. COMMISSIONE VFG 

Banca: Ubi Banco di Brescia – filiale 0231 Mestre 
c/c: 1460 – ABI: 03500 – CAB: 02001 – IBAN: IT 76 W 03500 02001 0000 0000 1460 

 
 il nominativo del candidato verrà automaticamente cancellato dalla lista di 

partecipazione al corso in caso di: 
o mancato invio di un qualsiasi documento sopra 
o documentazione pervenuta in altro modo (non inviata via e-mail) 

 
Frequenza 
La frequenza del Corso è obbligatoria e non sono previste giornate di recupero. 
Il Corso si concluderà con l’accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite, 
sia della base culturale comune sia della parte specialistica, attraverso una verifica teorico-
pratica  con test scritto e colloquio finale. 
 
 
Al termine del percorso formativo, i nominativi dei candidati risultati idonei otterranno la 
nomina di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE), certificata dal rilascio di un 
attestato. 
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I nominativi saranno inseriti, a cura della scrivente Commissione Interregionale, nell’Albo 
degli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo, istituito presso il Gruppo Regionale 
dell’Area di Appartenenza 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
         Commissione Interregionale 
                 Escursionismo VFG 
 Il direttore del Corso                   Il Presidente 
       Marco Gini               Giordana Gabrieli 


