
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Commissione Interregionale Escursionismo 
Veneto - Friulano-Giuliana 

 
con la partecipazione di 

AINEVA Friuli Venezia-Giulia 
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza 

Servizio Valanghe Italiano 
 

Organizza: 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

1° CORSO DI AGGIORNAMENTO  
TECNICO PER SPECIALIZZAZIONE 

“EAI” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riservato agli Accompagnatori di Escursionismo (AE-EAI) del Club Alpino Italiano 
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SELLA NEVEA (Ud) 24-25 marzo 2012 
1° Corso di aggiornamento per qualifica “EAI” 

 
La Commissione Interregionale Escursionismo (OTTO) Veneto Friulano-Giuliana, in collaborazione 
con l’AINEVA del Friuli Venezia-Giulia, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il Servizio 
Valanghe Italiano, con il patrocinio della Commissione Centrale di Escursionismo (CCE) e della 
Scuola Centrale di Escursionismo (SCE) organizza al Rifugio “Celso Gilberti” (Sella Nevea, 
comune di Chiusaforte – Ud) dal 24 al 25 marzo 2012 il 1° Corso di aggiornamento tecnico per 
i titolati abilitati all’accompagnamento in ambiente innevato. 
Il corso è aperto a tutti gli Accompagnatori di Escursionismo del Club Alpino Italiano con 
qualifica “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. 
Le lezioni teoriche/pratiche saranno tenute da docenti titolati (INV o AE-EAI) e/o da personale 
esterno qualificato (AINEVA – SAGF). 
A seguito di verifica positiva di fine corso, verrà consegnato l’attestato di partecipazione e, su 
notifica rilasciata dal Direttore dell’Aggiornamento, i partecipanti otterranno dal proprio OTTO 
escursionismo il riconoscimento dello stesso, con trascrizione sul libretto personale. 
 
 
Requisiti e domanda di partecipazione: 
(Artt. 24, 25 e 38 del Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo) 
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. 

• compilare la modulistica allegata (domanda ammissione – all. 6) debitamente compilata e 
firmata dal Presidente della propria Sezione; 

 
Quota di partecipazione €.65,00 da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario da 
effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN: IT 76 W 03500 02001 000000001460 conto 
acceso presso la banca UBI Banco di Brescia, filiale di Mestre (Ve) ed intestato a CAI 
Commissione Escursionismo VFG. 
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero previsto e comunque entro il 05 marzo p.v. 
La partecipazione al corso è accettata ed è valida solo al ricevimento (esclusivamente per via 
telematica – faranno fede la data e l’ora della ricezione) della documentazione di cui sopra 
unitamente alla copia del bonifico effettuato. 
 
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. 
 
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti. 
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Date, sede del Corso: 
Le date del corso EAI sono stabilite nei giorni 24-25 marzo 2012 
Le lezioni teoriche e pratiche del corso si terranno presso il Rifugio “Celso Gilberti” al 
Vallon di Prevala – M.te Canin (m. 1850) (Sella Nevea, Chiusaforte – Ud) 
Il ritrovo dei partecipanti è previsto presso il Rifugio alle ore 9,30 del 24 marzo 2012. 
Il rifugio “Celso Gilberti” è raggiungibile da Sella Nevea con l’impianto a fune della telecabina del 
Monte Canin. Il costo del biglietto sia dell’andata che del ritorno è a carico di ciascun 
partecipante. 
 
Prenotazioni soggiorno, costi: 
La prenotazione presso il Rifugio “Celso Gilberti” (tel.0433-54015) è esclusivamente a cura 
degli interessati. Il gestore (Sig.ra Irene Pittino) è contattabile anche all’indirizzo e-mail: 
iri.piri@virgilio.it oppure al cell. 333-8192055. 
Il costo della pensione completa (colazione, pranzo, cena, pernottamento) con sistemazione in 
camere a più letti o in cuccetta è stato concordato in €.40,00 al giorno/per persona (fare 
riferimento alla partecipazione al Corso di Escursionismo del CAI) 
 
 
Equipaggiamento e materiali: 
I partecipanti dovranno essere muniti con equipaggiamento invernale, 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. 
 

 
Direzione e Docenza: 

Direttore del corso: Ronald A. Carpenter ANE – INV 
Segretario Marco Gini AE/EEA/EAI 

Collaboratori/Docenti Paolo Cignacco AE/EEA/EAI – IA 
 Marco Terroni SAGF 
 Daniele Moro AINEVA 
 Luciano Lizzero AINEVA 

 
 
Informazioni: 
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con il Segretario del Corso: 
Marco Gini al numero 339-3401264 (solo ore serali) o tramite e-mail (scuola@ae-vfg.it) 
 
 
Note: 
La Direzione, nel caso di cambiamenti, o notifiche/informazioni inerenti al corso e riguardanti i 
partecipanti, avrà cura di avvisare tempestivamente gli interessati.  
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Programma corso aggiornamento EAI 
 

Ritrovo: sabato 24 marzo 2012 – ore 09.30 – Rifugio “Celso Gilberti” 
 
0re 09.30  Accoglienza  e appello dei partecipanti 
ore 10,00-12.30 Esercitazione ed esercizi di ricerca con A.R.T.Va. con 2/3 sepolti  
  
ore 13,00 Pranzo 

Lezioni congiunte con il corso EAI 
ore 14.30-16.00 Lezione in aula: Responsabilità in accompagnamento invernale 
ore 16.00-17.00 Lezione in aula: Esperienze acquisite in ambiente invernale 
 
ore 17.00-17.30 Pausa 
ore 17,3° Lezione in aula: Influenza sulla prevenzione: Il fattore umano e possibili 
errori 
  nella conduzione delle escursioni EAI 
 

Domenica 25 marzo 2012 – Rifugio “Celso Gilberti” 
 
ore 8,30-14.00 - Uscita in ambiente: 
   - Escursione  con osservazione dell’ambiente 
   - scelta del percorso, della traccia e della microtraccia 
  - esercitazione singola di ricerca A.R.T.Va. 
 
ore 14,00 - ritorno in rifugio: 
  - bicchierata, e consegna  degli attestati di partecipazione. 


