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2° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA 

PER LA SPECIALIZZAZIONE "EAI" 

Per l’accompagnamento di escursioni in ambiente innevato 

Riservato agli Accompagnatori di Escursionismo di Primo Livello (AE) 
 

5 - 6 - 7 - 8 Dicembre 2014 - Sella Nevea - UD 
 

FINALITA’ 
 

La Scuola Interregionale per l'Escursionismo Veneto Friulana Giuliana, su mandato della 
Commissione Interregionale per l’Escursionismo (OTTO) Veneto – Friulana - Giuliana e in 
collaborazione con il Servizio Valanghe Italiano (SVI), l’Associazione Interregionale Neve e 
Valanghe (AINEVA) del Friuli Venezia Giulia, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF); 
con il patrocinio della Commissione Centrale di Escursionismo (CCE) e della Scuola Centrale di 
Escursionismo (SCE), organizza presso l'Hotel Canin a Sella Nevea - Chiusaforte (UD) il 2° Corso 
di formazione e verifica per la specializzazione EAI. 

 

Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di Escursionismo di Primo Livello AE (Art. 11), che 
intendono apprendere le conoscenze tecniche per l’accompagnamento in ambiente innevato e 
impegnarsi nell’attività di conduzione di gruppi sezionali con utilizzo di racchette da neve. 

 

Il programma del corso, approvato dalla Commissione Centrale e come previsto dall’Allegato al 
Quaderno 5 “Piani Didattici”, si articola in due parti, una teorica ed una pratica, atte a sviluppare le 
conoscenze tecniche e fissare i limiti operativi per l’espletamento dell’attività. 

 

L’Accompagnatore di Escursionismo deve attestare, tramite il modulo di iscrizione firmato dal 
Presidente della propria Sezione, di aver già svolto attività di accompagnamento con racchette da 
neve nella stagione precedente al corso oppure attività di sci-escursionismo o di sci-alpinismo. 

 

Le lezioni teoriche e quelle pratiche saranno tenute da docenti CAI-SVI, INV, o AE-EAI e/o da 
docenti esterni qualificati AINEVA - SAGF. 

 

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 otterranno dal proprio OTTO escursionismo il 
riconoscimento della specializzazione “EAI”, con trascrizione sul libretto personale. 
La specializzazione EAI costituisce presupposto indispensabile per poter accedere al titolo ANE. 

 
REQUISITI 

 

(Artt. 24 e 25 del Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo) 
 

I titolati che intendono partecipare al corso EAI devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

  godere dei diritti civili; 

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

 avere svolto attività di accompagnamento con racchette da neve nella stagione precedente 
al corso (o effettuato attività di sci-escursionismo o di sci-alpinismo). 

  compilare la modulistica allegata (domanda ammissione - all. 6; curriculum - all.7) 
debitamente compilata e firmata dal Presidente della propria Sezione; 
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DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO 
 

La “Domanda di Iscrizione” (allegato 6) ed il “Curriculum Personale” (allegato 7), debitamente 
compilati in ogni parte, timbrati e firmati dal Direttore della SSE e dal Presidente della Sezione, 
dovranno essere inoltrati entro e non oltre_il 10 Ottobre 2014 (in formato pdf) esclusivamente 
via e-mail all’indirizzo  scuola@ae-vfg.it 

Faranno fede data e ora della ricezione. Ai candidati è richiesto di specificare un indirizzo di posta 
elettronica dove inoltrare le comunicazioni. 

 
CREDITI FORMATIVI 

 

Secondo quanto previsto dal Quaderno n.5 - “Regolamento degli Accompagnatori 
dell’Escursionismo” e dall’allegato “Piani Didattici per gli Accompagnatori dell’Escursionismo”, 
allegato 4 - art. 12, 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 di ISA, INSA, ISFE e INSFE. 
La partecipazione ai corsi di altre specialità, deve essere documentata dall’apposito attestato o 

certificata dall’Organo Tecnico che ha realizzato il corso. 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti e sarà attivato solo ad avvenuto 

raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 
Al ricevimento della documentazione prevista, l’OTTO organizzatore provvederà alla verifica dei 
requisiti e dei documenti prodotti da ciascun candidato, determinandone l’eventuale ammissione in 
base agli artt. 24 e 25 del Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo. 
Qualora il numero dei candidati risultati idonei, in base agli accertamenti di cui sopra dovesse 
superare il numero massimo prefissato, verrà data precedenza ai candidati appartenenti a sezioni 
prive di Accompagnatori specializzati EAI o che ne abbiano numero minore. 
Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione dell’avvenuta ammissione: 

 la ricevuta del versamento; 

 una foto tessera in formato digitale jpeg (risoluzione 1024x768); 

 il certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità.  

La partecipazione al corso viene accettata e considerata valida solo ad avvenuto ricevimento da 
parte dell’OTTO della documentazione di cui sopra, da inoltrare esclusivamente per via telematica 
all’indirizzo scuola@ae-vfg.it  

La mancata presentazione della completa documentazione richiesta comporterà l’esclusione 
automatica alla partecipazione al corso. Non verranno inoltre prese in considerazione, le 
domande incomplete o non compilate con la massima chiarezza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è stata fissata in € 250,00 da versare esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario sul conto intestato 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-2° CORSO EAI 2014. 

 

La quota di partecipazione comprende: il trattamento di pensione completa (bevande escluse) con 
sistemazione in camere a più letti, a partire dal pranzo di Venerdì 5 Dicembre fino al pranzo di 
Lunedì 8 Dicembre compreso, il materiale didattico. Sono escluse tutte le spese di viaggio, 
eventuali impianti di risalita, pedaggi e parcheggi, che restano a carico dei partecipanti al corso. 
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EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 
 

I partecipanti al corso dovranno essere muniti di tutto l'equipaggiamento individuale invernale, di 
racchette da neve, bastoncini telescopici e della dotazione individuale di autosoccorso (A.R.T.Va., 
pala e sonda. Sarebbe auspicabile e preferibile, nei limiti del possibile, essere in possesso di un 
apparecchio A.R.T.Va. di tipo digitale o analogico-digitale di generazione abbastanza recente. 

I partecipanti dovranno essere muniti anche del libretto personale in dotazione ad ogni titolato. 
 

DIREZIONE DEL CORSO 
 

Direttore: ANE - INV Fabio Marcoleoni - Vice Direttore AE EAI - ISA Mario Privileggi 
 

INFORMAZIONI 
 

Per informazioni contattare il Segretario del corso: ANE Marco Gini tel. 3393401264 (solo ore 
serali) oppure, scrivere a: scuola@ae-vfg.it 

 

SEDE DEL CORSO 
 

Hotel Canin, Via Carinzia 7/10, c.a.p. 33010 - Sella Nevea - Chiusaforte UD) 

tel. 0433 54019. Ritrovo dei partecipanti: ore 8:30. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1 ª SESSIONE - (Venerdì 5 - Sabato 6 Dicembre 2014) 
 

1° GIORNO: PARTE TEORICA 2° GIORNO: PARTE PRATICA 
Nivologia e struttura del manto nevoso Stratigrafia 
Valanghe Prove di stabilità 
Autosoccorso Prova di ricerca con ARTVa e con la sonda 
Soccorso organizzato Prova di autosoccorso 
Caratteristiche e utilizzo dell'A.R.T.Va. Prova di soccorso organizzato 

 

2 ª SESSIONE - (Domenica 7 - Lunedì 8 Dicembre 2014) 
 

1° GIORNO: PARTE TEORICA 2° GIORNO: PARTE PRATICA 
Tecnica di progressione Escursione in ambiente 
Orientamento in ambiente innevato  
Preparazione di un'escursione Test di verifica e colloquio finale 
Interpretazione dei bollettini nivometeo Consegna attestati e saluti. 
Conduzione di un'escursione  
influenze sulla prevenzione  

 

N.B. Il programma del corso potrà subire delle variazioni in funzione alla disponibilità dei relatori. 
 

 

Mestre, 10 Settembre 2014                            Il Direttore del Corso 
 

ANE – INV Fabio Marcoleoni 
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