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7° Corso di qualifica per l’accompagnamento in ambiente innevato EAI: 

Passo Rolle 17-20 febbraio 2011 
 
La Commissione Provinciale Escursionismo (OTTO) CAI Alto Adige, la Commissione Provinciale 

Escursionismo (OTTO) SAT e il Servizio Valanghe Italiano in collaborazione con la Commissione 

Centrale di Escursionismo organizza al Passo Rolle dal 17 al 20 febbraio 2011 il 7° Corso di 

qualifica per l’accompagnamento in ambiente innevato.  

Il corso è aperto a tutti gli Accompagnatori Titolati del Club Alpino Italiano (ART.11), che 

intendono apprendere la conoscenza tecnica di accompagnamento in ambiente innevato ed 

impegnarsi nell’attività di conduzione di gruppi sezionali con utilizzo di racchette da neve. 

Il programma del corso, approvato dalla Commissione Centrale, prevede la trattazione di una 

parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare le conoscenze e fissare i limiti operativi per 

l’espletamento dell’attività. 

Negli ultimi due anni, l’AE deve attestare sul modulo di iscrizione, di aver già svolto tale tipo di 

attività di accompagnamento con racchette da neve per conto della Sezione, oppure di aver 

frequentato un corso base di sci alpinismo, o di sci fondo escursionismo firmato dal Presidente 

della Sezione. 

Le lezioni teoriche/pratiche saranno tenute da docenti titolati INV-EAI-AE. 

A seguito di verifica positiva di fine corso, verrà consegnato l’attestato di qualifica EAI e su 

notifica rilasciata dal Direttore del Corso i partecipanti conseguiranno dal proprio OTTO 

escursionismo il riconoscimento della qualifica, con trascrizione sul libretto personale della 

specializzazione di “EAI” abilitato all’Accompagnamento in ambiente innevato.  

Il titolo di EAI è uno dei presupposti indispensabili per accedere ai titoli di livello crescente.  
 

Art. 24 Ammissione- requisiti e domanda di partecipazione. 
I titolati che partecipano al corso EAI devono essere in possesso dei seguenti requisiti. 

-Avere compiuto 21 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; 

-godere dei diritti civili; 

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

-avere la qualifica di AE e avere svolto attività di accompagnamento con racchette da neve nella  

 stagione precedente al corso compilando il modulo allegato. 

 

Quota di partecipazione €.40,00 
Le iscrizioni si chiudono al riempimento del numero prescritto entro il 31 gennaio 2011 (vale data 

del timbro postale). 

Il titolato che intende partecipare al Corso EAI deve presentare la domanda (all.6), corredata 

da curriculum personale (all 7), vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza e inviata  

all’OTTO organizzatore per la  verifica dei requisiti per l’ammissione in base all’art. 24. 

La partecipazione al corso è valida solo al ricevimento del modulo di iscrizione (all 6 e 7)), 

compilato in tutte le sue parti in stampatello, e della fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario 

della quota di iscrizione, intestato a: Cassa di Risparmio Sede di Bolzano   

IBAN: IT 39 V 06045 11600 000000240000 

Il tutto, dovrà pervenire a mezzo  posta  raccomandata entro e non oltre il 31 gennaio 2011 a:  

Commissione Provinciale Escursionismo CAI Alto Adige, Via Europa 53F 39100 Bolzano                 

tel. 0471.402144.  e-mail: segreteria@caialtoadige.it 

Il Corso è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti. 

mailto:segreteria@caialtoadige.it
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La prenotazione presso l’Albergo Vezzana (tel.0439.68328) di Passo Rolle è di  €.52,00 

giornaliere ed è esclusivamente a cura degli interessati. 
Comprende il pernottamento, pranzo, cena, colazione (vino e acqua compreso) 

 
 

Data e località del Corso. 
Le date del corso EAI sono stabilite nei giorni 17-18-19-20 febbraio 2011 

Le lezioni teoriche del corso si terranno presso la caserma  della G.d.F al Passo Rolle 

Il ritrovo dei partecipanti per il corso EAI è previsto presso la Scuola Alpina della Guardia di 

Finanza "Colbricon" al Passo Rolle alle ore 9,30 del 17 febbraio 2011.  

 

Equipaggiamento e materiali. 
I partecipanti dovranno essere muniti di equipaggiamento invernale, di un paio di racchette da 

neve, bastoncini, di ARTVa Pala e Sonda personale. Si raccomanda, sempre nel possibile, che 

l’apparecchio ARTVa sia di generazione abbastanza nuova .    
 

Direzione e Docenza. 
         Direttore del corso:   Luigi Cavallaro:   ANE – INV – AIA 

Vice Direttore: Cecconi Filippo:   ANE - INV 

Segtretario Mario Rizza:      AE - INV                                     

 Filippi Luciano:    INSA – IA direttore Scuola Centrale SVI 

 Collaborati INV al corso:                 Fabio Cunego:     AE - INV 

 Giorgio Limana:    AE - INV 

 Giampaolo Orrù:   AE - INV 

 

Informazioni  
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti con i nominativi sotto indicati: 

Direttore del Corso:   Luigi Cavallaro  cell. 349.8385893      e-mail cavallaro.luigi@alice.it   

V.direttore del corso: Filippo Cecconi  cell. 340.9699988      e-mail filippo.cecconi@teletu.it   

                Segretario:  Rizza Mario    cell. 347.2286809      e-mail  (mario.rizza2@tin.it)  

 

  

Note:La Direzione, nel caso di cambiamenti, o notifiche/informazioni, 

inerenti al corso riguardante i partecipanti, avrà cura di avvisare 

tempestivamente gli interessati.  
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Programma modulo per il corso EAI 
 

Ritrovo sabato 19 febbraio Presso la Caserma Guardia di Finanza 

 
 

PRIMA SESSIONE   I° GIORNO 
Morfologia - l’ambiente innevato 
 
Formazione e struttura del manto 
- tipi di neve, aspetti superficiali, cenni sui metamorfismi 
 
 Valanghe   
- tensioni del manto, cause del distacco, tipi di distacco e tipi di valanga, influenze meteo, 
 nuove precipitazioni, escursioni termiche, foehn/stau 
 
Autosoccorso – metodi  
- giustificazione dell’autosoc. (curva Brugger) - modalità della ricerca con ARVA,  
 modalità della ricerca con sonde senza ARTVA 
 
Primo soccorso  
- disseppellimento e riparo, elementi di primo intervento,  chiamata 118 e trasporto 
 
ARTVA..  
- principi di funzionamento, tipi attualmente diffusi 
 

II° GIORNO - USCITA PRATICA CON PROVE DIMOSTRATIVE DI: 
Ricerca con ARTVA, con le sonde, prova di soccorso simulato di gruppo su travolti da valanga,  
accertamento dell’inclinazione, controllo della neve, esame del manto nevoso, stratigrafia, 
 blocco di slittamento. 
 

 

SECONDA  SESSIONE   I° GIORNO 
Tecnica – uso delle racchette da neve 
 
Orientamento in ambiente innevato 
- cartografia e orientamento in ambiente innevato 
 
Scala internazionale del pericolo 
 
Preparazione di una escursione 
- cartine, guide, informazioni locali, bollettino, scala del pericolo,  scelta dell’equipaggiamento e dei compagni 
 
Osservazione  dell’ambiente  
- rilevazioni su innevamento - aspetti della neve e azione del vento,  riflessioni sul tempo e sulla 
 sua evoluzione, individuazione dei versanti, delle esposizioni - canaloni, creste, vegetazione 
 
Valutazione del singolo pendio  
- accertamento dell’inclinazione - controllo della neve (bastoncino, pala) eventuale test (stratigrafia, 
 blocco di slittamento) - comportamento 
 
Influenze sulla prevenzione  
- preconcetti sulle valanghe - fattore umano  (Congiunto con l’aggiornamento) 
 

II° GIORNO - USCITA PRATICA CON PROVE DI: 
Osservazione dell’ambiente, rilevazioni su innevamento, aspetti della neve, azione del vento, 
 riflessioni sul tempo e sulla sua evoluzione, valutazione del singolo pendio, individuazione dei versanti, 
 delle esposizioni, dei canaloni, creste vegetazioni, uso della tecnica con le racchette da neve,  
scelta della traccia e della microtraccia, comportamento in situazioni simulate di dubbia stabilità del manto  
 

TEST DI VERIFICA E COLLOQUIO FINALE 
- Quiz  


