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La Commissione Interregionale per l’Escursionismo 
Veneto – Friulano-Giuliana 

 
In collaborazione con il 

Centro Studi Materiali e Tecniche del Club Alpino Italiano 
 

organizza 
 

l’Aggiornamento Tecnico-Culturale 
 

“MATERIALI & TECNICHE” 

 

Padova – 26 marzo 2011 (1° sessione) 
Padova – 22 ottobre 2011 (2° sessione) 

 
 

    
 
 



 
             CLUB ALPINO ITALIANO 
         COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO 
                            VENETO – FRIULANO – GIULIANA  
                        Recapito postale: C. P. 60 - Agenzia Vicenza 5 
                                Via Giuriato, 60 – 36100 - Vicenza (Vi) 
                            Sede legale: c/o C.A.I.- Sezione di Mestre 
                           Via Fiume, 47-a - 30171 - Venezia-Mestre (Ve) 

                       e-mail: otpescursionismovfg@libero.it  
                 C. F.  93014890276 

 

 

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

 

 
AGLI 
ACCOMPAGNATORI D’ESCURSIONISMO 
DEL VENETO E DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
LORO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA 

 
Venezia-Mestre (Ve), 01 marzo 2011 
 
 

OGGETTO: Invito all’Aggiornamento Tecnico-Culturale “Materiali & Tecniche” 
  Padova, 26 marzo o 22 ottobre 2011 
 
 
 Carissimi, 
 come anticipato al Convegno Interregionale dello scorso 27 novembre 2010 e quale naturale 
proseguimento delle tematiche evidenziate in quell’occasione dalla rappresentante del Centro Studi 
Materiali e Tecniche del C.A.I. Sig.ra Cecilia Tebaldi, la scrivente Commissione, con la collaborazione 
del suddetto Centro Studi 
 

ORGANIZZA 

 
due sessioni di aggiornamento per gli Accompagnatori d’Escursionismo, con l’intento di fornire ai 
propri titolati le nozioni del Corso per Operatori Materiali e Tecniche adatte all’ambito in cui 
l’Accompagnatore di Escursionismo è chiamato ad operare. 
 
 E’ un’importante occasione per accrescere il bagaglio di esperienza sia tecnica sia culturale 
che ognuno di noi ha il dovere di incrementare al fine di poter essere sempre più uno dei punti di 
riferimento della vita del Sodalizio. 
 
 A tale scopo, la partecipazione ad una delle due sessioni sarà considerata ai fini degli 
aggiornamenti obbligatori ai sensi dell’art. 38 del Regolamento AE. 
 
 Per gestire al meglio la parte teorica e la parte dimostrativa durante la giornata è stato 

stabilito, in accordo con il Centro Studi, che ogni sessione potrà avere al massimo 60 
partecipanti, che si alterneranno all’interno del Laboratorio e nell’area della Torre. 

 
 Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato in ogni sua parte ed inviarlo entro e non 
oltre il prossimo 15 marzo, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo e-mail: 
scuola.escursionismo@libero.it, evidenziando la data di preferenza per la partecipazione. L’ordine 
di arrivo delle richieste sarà il criterio di assegnazione dei posti disponibili per ogni sessione. Sarà 
cura degli organizzatori avvisare per tempo i richiedenti in eventuale “eccedenza”. 
 
 Il costo dell’iscrizione è di € 35,00 per persona, e comprende: 

 l’accesso alla Torre ed al Laboratorio 

 il contributo per i materiali utilizzati per le prove 

 il contributo per l’utilizzo delle strumentazioni durante le dimostrazioni 

 il pranzo in struttura convenzionata 
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 Il PROGRAMMA DI MASSIMA di ogni sessione è così previsto: 

 ritrovo alla Torre di Padova alle ore 08.15 (vedi mappa) 

 registrazione e formazione dei gruppi di lavoro 
 
 SETTORE LABORATORIO 

 Catena di assicurazione 

 Materiali e sicurezza 

 Corda e usura 

 Corde: effetti UV,acqua,ghiaccio 

 Norme ed analisi materiali 

 Sicurezza sulle ferrate 

 Test Dodero 

 Test rottura materiali,ecc 

 Nozioni elementari di fisica utili a identificare e conoscere le unità di misura in uso e le 
leggi che determinano le forze e gli attriti. 

 
 Pranzo in locale convenzionato, adiacente alla struttura 
 
 PARTE TORRE 

 Presentazione dell’impianto  

 Prove statiche(corda bloccata) 

 Prove dinamiche(solo con mezzo barcaiolo) 

 Prove di rottura moschettoni(leva chiusa e leva aperta) 

 Prove su materiali vari (cordini,fettucce,preparati,dissipatori,set da ferrata,ecc) 
 
 I responsabili dell’organizzazione sono Paolo Cignacco e Marco Gini (per l’OTTO VFG) e 
l’INA Giuliano Bressan (per il Centro Studi Materiali e Tecniche). 
 
 Per ragioni logistiche ed organizzative, i partecipanti saranno divisi in due gruppi di 30 unità 
ciascuno, che si alterneranno tra laboratorio e Torre in modo da avere tutti le stesse nozioni e la 
stessa possibilità di assistere alle dimostrazioni. 
 
 Si precisa che non è richiesta nessuna particolare dotazione/attrezzatura/materiale al seguito, 
in quanto i partecipanti assisteranno alle prove ed ai test da “spettatori”. Si consiglia comunque un 
quaderno per eventuali appunti ed un abbigliamento comodo ed adeguato alla stagione (la Torre è 
all’aperto). 
 
 Considerata l’importanza dei contenuti dell’incontro, si auspica la presenza di tutti, e si rinnova 
l’invito a spedire con urgenza (entro la data sopra evidenziata) il modulo d’iscrizione al fine di 
assicurarsi la possibilità di partecipazione. 
 
 Nell’attesa di incontrarVi numerosi a Padova, con la preghiera di rispettare gli orari di inizio 
delle attività, Vi porgo cordiali saluti. 

 
 

Giordana GABRIELI 
Presidente  


