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                                                      Ai Presidenti degli OTTO Escursionismo 

                                                      Ai Presidenti dei Gruppi Regionali 

                                                      Ai componenti la Commissione Centrale Escursionismo 

                                                                                       Alla Scuola Centrale Escursionismo 

Milano, lì 24 Febbraio 2012 

 

Oggetto: procedura per l’effettuazione dei corsi per la formazione degli  

               Accompagnatori Sezionali. 

 

Nell’intento di snellire l’iter organizzativo dei corsi per la formazione degli 

Accompagnatori Sezionali, la CCE ha deciso quanto segue: 

 

a) Le scuole sezionali o intersezionali che intendono organizzare corsi di formazione 

per Accompagnatori Sezionali in base a quanto stabilito dal regolamento degli 

Accompagnatori dell’Escursionismo, dovranno presentare all’OTTO di 

appartenenza richiesta per il rilascio del nulla osta corredata dal bando e dal 

programma del corso, nonché dal piano finanziario dello stesso. 

b) Il bando e il programma dovranno essere conformi a quanto stabilito dal 

regolamento AE e dalle linee guida di UNICAI, in particolare la direzione del 

corso dovrà essere affidata ad un ANE. 

c) Almeno venti giorni prima dell’inizio del corso l’OTTO invierà alla CCE copia del 

nulla osta, del bando e programma del corso, il piano finanziario e il nominativo 

dell’Ispettore. 

d) Entro trenta giorni dalla conclusione l’OTTO invierà alla CCE una dettagliata 

relazione di fine corso redatta dal Direttore, unitamente ai nominativi e ai dati 

anagrafici in formato Excel degli allievi che hanno superato il corso. Analoga 

relazione, disgiunta da quella del Direttore, invierà l’Ispettore del corso. 

La CCE raccomanda agli OTTO di esercitare la necessaria verifica sulla conformità dei 

programmi dei corsi ai regolamenti CCE e UNICAI, e sullo svolgimento degli stessi 

tramite l’Ispettore al fine di evitare l’attribuzione delle qualifiche a soci non 

adeguatamente preparati, che si troverebbero poi sicuramente in difficoltà nello 

svolgimento delle attività e nella eventuale successiva frequentazione dei corsi per il 

conseguimento del titolo di AE. 

Cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

                                                                                                         
                                                              Carlo Diodati Presidente CCE 


