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La Scuola Regionale di Escursionismo Emilia Romagna (SREER),
dall’Organo Tecnico Territoriale O
Romagna,organizza e bandisce

3° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
(Escursionis

Riservato agli Accompagnatori di Escursionismo (AE)

Il corso prevede una selezione preliminare e

Selezione 
Domenica 9 febbraio 2020 c/

Prima sessione 
Sabato 29 febbraio e 1 marzo

Seconda 
Sabato 14 e domenica 15 

FINALITÀ DEL CORSO: Il corso di formazione e veri
tutti i titolati Accompagnatori di Escursionismo (AE) di 1° l
prefigge di formare gli AE interessati all
che richiede l'utilizzo di abbigliamento,
Il programma del corso prevede una prima sessione di
accertata la preparazione personale nel
da neve, che se ritenuta insufficiente 
Per il corso si prevede l’obbligo di presentare
sportiva non agonistica in corso di validità
Durante il Corso vi sarà la trattazione di una parte teorica e di
sviluppare le conoscenze necessarie e fissare i limiti operativi.
A conclusione del Corso, previa valutazione positiva,
all’Organo Tecnico Territoriale Operativo Emilia Romagna (OTTO),
Specializzazione EAI agli allievi ritenuti idonei, che verrà poi trascritta sul libretto personale e 
sull’apposito albo degli AE tenuto dalla Commissione

La frequenza a tutte le giornate del corso è obbli
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La Scuola Regionale di Escursionismo Emilia Romagna (SREER),
Territoriale Operativo (OTTO) Escursionismo Emilia 

e bandisce il: 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
(Escursionismo in Ambiente Innevato) 
pagnatori di Escursionismo (AE) del Club Alpino Italiano

 
ne preliminare e due successive sessioni di formazione e verifica

 
Selezione preliminare (1 giorno) 
c/o Centro Didattico Giardino Esperia –Passo del Lupo (MO)

 
sessione di formazione tecnica (2 giorni) 

marzo 2020 c/o Rifugio Monte Orsaro – Monte Orsaro 
 

Seconda sessione di verifica (2 giorni) 
15 marzo 2020 c/o Albergo Villa Svizzera- Vidiciatico (BO)

 
corso di formazione e verifica per la specializzazione EAI

tutti i titolati Accompagnatori di Escursionismo (AE) di 1° livello del Club Alpino Italiano
prefigge di formare gli AE interessati alla frequentazione e conduzione in 

l'utilizzo di abbigliamento, attrezzatura idonea e conoscenze ni
prevede una prima sessione di selezione preliminare 

ata la preparazione personale nella percorrenza in ambiente innevato
che se ritenuta insufficiente potrà essere motivo di non ammissione al Corso.

l’obbligo di presentare un certificato medico di idoneità alla p
sportiva non agonistica in corso di validità. 

vi sarà la trattazione di una parte teorica e di una parte tecnico/pratica, atta
sviluppare le conoscenze necessarie e fissare i limiti operativi. 

previa valutazione positiva, il Direttore del Corso proporrà 
all’Organo Tecnico Territoriale Operativo Emilia Romagna (OTTO), 

agli allievi ritenuti idonei, che verrà poi trascritta sul libretto personale e 
sull’apposito albo degli AE tenuto dalla Commissione Centrale di Escursionismo.

 
 
 

La frequenza a tutte le giornate del corso è obbligatoria.
Non sono previste sessioni di recupero. 

SREER 

La Scuola Regionale di Escursionismo Emilia Romagna (SREER), incaricata 
perativo (OTTO) Escursionismo Emilia 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE EAI 
del Club Alpino Italiano 

di formazione e verifica 

Passo del Lupo (MO) 

 
Monte Orsaro (RE) 

Vidiciatico (BO) 

fica per la specializzazione EAI è aperto a 
ivello del Club Alpino Italiano e si 

e conduzione in ambiente innevato 
a idonea e conoscenze nivologiche. 

selezione preliminare dove sarà 
in ambiente innevato con le racchette 

essere motivo di non ammissione al Corso. 
certificato medico di idoneità alla pratica 

una parte tecnico/pratica, atta a 

il Direttore del Corso proporrà 
 il conferimento della 

agli allievi ritenuti idonei, che verrà poi trascritta sul libretto personale e 
Escursionismo. 

gatoria. 
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AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO

Il corso è riservato agli AE di 1° livello 
partecipanti, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in regola con il tesseramento per il
- Non avere in atto provvedimenti di sospensione previsti dal Re

(art.24 e25); 
- Godere dei diritti civili; 
- Avere svolto almeno 8 escursioni personali e/o sociali con le 

ultimi due anni solari,dichiarando specificatamente sul curriculum,luogo specifico e data 
dell’escursione (es.: NO
indicazione specifica: gruppo montuoso con relativo percorso)

- Rimane condizione preferenz
in attività sociali nel campo dell’escursionismo invernale con le 

Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito è data 
precedenza ai titolati: 

a) Appartenenti a Sezioni prive di AE specializzati EAI
b) A parità di requisiti, ai candidati aventi l’età 
c) Appartenenti all'area territoriale dell’OTTO organizzatore (Emilia Romagna)

 

L'iscrizione al corso avviene tramite
corso all'indirizzo: dall.tiziano@alice.it
Gennaio 2020, procurando la seguente documentazione:

- Domanda di ammissione (allegato 6), comprendente l'autocertificazione dei requisiti 
previsti e controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presi
dell'OTTO di appartenenza;

- Curriculum personale (allegato 7), firmato dall'AE candidato e controfirmato dal 
Presidente della Sezione di appartenenza 

- Una fototessera recente, 
Si prega di compilare con la massima chiarezza i moduli allegati pref
in stampatello. 

 
La Direzione del Corso deciderà
dei requisiti richiesti. I candidati ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente a mezzo 

posta elettronica, 
 
Ai candidati ammessi al corso
culturali previste nel Regolamento per i corsi EAI
Si evidenzia che il conseguimento della specializzazione EAI
implicherà al titolato una continua attiv
diretto presso le Scuole di Escursionismo e/o le Sezioni del CAI.
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ISCRIZIONE AL CORSO 

riservato agli AE di 1° livello ed è riservato ad un numero massimo di 24 
he devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
in regola con il tesseramento per il 2020; 

avere in atto provvedimenti di sospensione previsti dal Re

 
almeno 8 escursioni personali e/o sociali con le racchette da neve

ultimi due anni solari,dichiarando specificatamente sul curriculum,luogo specifico e data 
NO dicitura generica-es: “Appennino Tosco Emiliano”

gruppo montuoso con relativo percorso) 
Rimane condizione preferenziale l’esperienza organizzativa e di conduzione di gruppo 
in attività sociali nel campo dell’escursionismo invernale con le racchette da neve

il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito è data 

ni prive di AE specializzati EAI; 
ai candidati aventi l’età anagrafica inferiore;

all'area territoriale dell’OTTO organizzatore (Emilia Romagna)

L'iscrizione al corso avviene tramite invio di posta elettronica al Segretario
dall.tiziano@alice.it e mauropini.mp@gmail.com entro e non oltre il 

seguente documentazione: 
di ammissione (allegato 6), comprendente l'autocertificazione dei requisiti 

previsti e controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presi
dell'OTTO di appartenenza; 

e (allegato 7), firmato dall'AE candidato e controfirmato dal 
Presidente della Sezione di appartenenza  

 in formato digitale .jpg o .png (risoluzione 
Si prega di compilare con la massima chiarezza i moduli allegati preferibilmente a

Direzione del Corso deciderà insindacabilmente sull’ammissione, sulla base della verifica 
dei requisiti richiesti. I candidati ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente a mezzo 

posta elettronica, entro e non oltre il 20 Gennaio 2020

Ai candidati ammessi al corso verranno richieste quelle conoscenze tecniche,
nel Regolamento per i corsi EAI. 

mento della specializzazione EAI ed il suo succ
al titolato una continua attività escursionistica personale e dall’altro

diretto presso le Scuole di Escursionismo e/o le Sezioni del CAI. 

SREER 

numero massimo di 24 

avere in atto provvedimenti di sospensione previsti dal Regolamento degli AE 

racchette da neve, negli 
ultimi due anni solari,dichiarando specificatamente sul curriculum,luogo specifico e data 

“Appennino Tosco Emiliano”-SI 

iale l’esperienza organizzativa e di conduzione di gruppo 
racchette da neve (EAI). 

il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito è data 

anagrafica inferiore; 
all'area territoriale dell’OTTO organizzatore (Emilia Romagna). 

egretario e al Direttore del 
entro e non oltre il 8 

di ammissione (allegato 6), comprendente l'autocertificazione dei requisiti 
previsti e controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presidente 

e (allegato 7), firmato dall'AE candidato e controfirmato dal 

(risoluzione 1024x768). 
eribilmente a computer o 

insindacabilmente sull’ammissione, sulla base della verifica 
dei requisiti richiesti. I candidati ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente a mezzo 

Gennaio 2020 

ste quelle conoscenze tecniche, didattiche e 

ed il suo successivo mantenimento, 
ità escursionistica personale e dall’altro un impegno 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in 

- Il trattamento di mezza pensio
-  cestino per pranzo al sacco di Domenica 1 Marzo
-  Il trattamento di mezza pensione

colazione) 
- Spese vitto e alloggio dei Docenti e Relatori
- Il materiale didattico 
- Utilizzo materiale della SREER

La quota non comprende: 
- Gli extra in generale (da regolare al momento del consumo)
- Quanto sopra non citato.

Prenotazione dei soggiorni – Intolleranze alimentari
Il Direttore del Corso provvederà ad effettuare esclusivamente le prenotazioni dei soggiorni per 
gli allievi relativamente alle date previste per il corso. Q
anticipare l’arrivo al giorno antecedente l’effettuazione del corso, dovranno provve
autonomamente prendendo contatto dir
evidenziando l’appartenenza al 
direttamente i costi aggiuntivi. 
 
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono essere segnalate chiaramente al momento 
dell’iscrizione al corso, in modo da poter provvedere per tempo ad informare le strutture.
 
La quota di partecipazione dovrà e
2020 sul seguente C/C: 
 

CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
codice Iban: 

indicare cognome e nome del candidato
 
 

Il Direttore del Corso                                 
ANE Mauro Pini    
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è fissata in 280,00 € e comprende: 

pensione + spuntino di Sabato 29 Febbraio 
cestino per pranzo al sacco di Domenica 1 Marzo 
Il trattamento di mezza pensione di Sabato 14 Marzo (cena, pernottamento

Spese vitto e alloggio dei Docenti e Relatori  

Utilizzo materiale della SREER 

(da regolare al momento del consumo) 
Quanto sopra non citato. 

Intolleranze alimentari: 
provvederà ad effettuare esclusivamente le prenotazioni dei soggiorni per 

alle date previste per il corso. Qualora gli interessati desiderassero 
anticipare l’arrivo al giorno antecedente l’effettuazione del corso, dovranno provve
autonomamente prendendo contatto direttamente con la struttura
evidenziando l’appartenenza al “Corso EAI 2020 Emilia Romagna”

alimentari devono essere segnalate chiaramente al momento 
dell’iscrizione al corso, in modo da poter provvedere per tempo ad informare le strutture.

dovrà essere interamente versata entro e non oltre il 

 

CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
codice Iban: IT20O0200812834000100354743

causale: Saldo 2° Corso EEA ER
cognome e nome del candidato e sezione di appartenenza

Il Direttore del Corso                                 Presidente OTTO Emilia Romagna
ANE Mauro Pini                             ANE ONV Ruggero Boaretti

SREER 

+ spuntino di Sabato 29 Febbraio  

pernottamento e prima 

provvederà ad effettuare esclusivamente le prenotazioni dei soggiorni per 
ualora gli interessati desiderassero 

anticipare l’arrivo al giorno antecedente l’effettuazione del corso, dovranno provvedere 
tura di riferimento, 
”, nonché regolando 

alimentari devono essere segnalate chiaramente al momento 
dell’iscrizione al corso, in modo da poter provvedere per tempo ad informare le strutture. 

e non oltre il 31 Gennaio 

CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
IT20O0200812834000100354743 

ER 
di appartenenza 

Presidente OTTO Emilia Romagna 
Ruggero Boaretti 
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PROGRAMMA DEL CORSO
(Modulo di specializzazione

Il programma del corso si articola in
ciascuna, comprendenti una par
- Le località potrebbero subire variazioni per motivi di 
- La partecipazione è obbligatoria per tutte le date sotto

vigore); 
- Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso

osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui 

 
 

Domenica 9 febbraio 2020
c/o Centro Didattico Esperia

Orario Tema
8.00 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 9.45 Presentazione del Corso
Rel.: ANE Mauro Pini

9.45 10.30 
Presentazione delle materie e delle 
prove in ambiente
Rel.: ANE Mauro Pini

10.30 11.30 Test di ingresso 

11.30 12.30 Verifica in aula delle risposte

12.30 13.15 Pausa pranzo al sacco 
13.15 13.30 Preparazione per l’uscita in ambiente

13.30 15.45 Uscita in ambiente

15.45 17.00 Rientro in aula 
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OGRAMMA DEL CORSO
Modulo di specializzazione EAI

articola in una giornata preliminare e due sessioni di due giorni
una parte teorica,una parte pratica e una verifica finale

Le località potrebbero subire variazioni per motivi di contingente necessità
igatoria per tutte le date sotto riportate (art. 26 del Regolamento

Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso
un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 

equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui 

1 Sessione  
Domenica 9 febbraio 2020 

c/o Centro Didattico Esperia-Passo del Lupo (MO)
Tema Argomento

Registrazione dei partecipanti - registrazione presenze
Presentazione del Corso 
Rel.: ANE Mauro Pini 

- presentazione dei docenti
- autopresentazione dei corsisti

Presentazione delle materie e delle 
prove in ambiente,testi consigliati 
Rel.: ANE Mauro Pini 

- morfologia dell’ambiente innevato
- formazione e struttura del manto nevoso
- meteorologia alpina
- A.R.T.Va 
- valanghe e bollettino valanghe
- autosoccorso 
- fattore umano 
- stratigrafia del manto nevoso
- ricerca con A.R.T.Va
- tecnica di progressione in ambiente con le 

racchette da neve 
- valutazione del pendio 
- gestione del rischio con il metodo del 3x3 e 

gestione di un emergenza
- 40 domande per comprendere il livello di 

preparazione dell’allievo (tempo 

Verifica in aula delle risposte 
- Identificazione e quantificazione

errori più comuni e discuterli 
con i candidati  

al sacco    
Preparazione per l’uscita in ambiente  

Uscita in ambiente - uscita utile per comprendere il livello di 
esperienza dei corsisti

- considerazioni sulla giornata
- comunicazioni e saluti 

SREER 

OGRAMMA DEL CORSO 
EAI)  
due sessioni di due giorni 

e una verifica finale. 
contingente necessità; 

riportate (art. 26 del Regolamento in 

Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 
un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 

equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza. 

(MO) 
Argomento 

registrazione presenze 
docenti 

autopresentazione dei corsisti 
morfologia dell’ambiente innevato 
formazione e struttura del manto nevoso 
meteorologia alpina 

valanghe e bollettino valanghe 

stratigrafia del manto nevoso 
ricerca con A.R.T.Va 

ica di progressione in ambiente con le 

valutazione del pendio  
gestione del rischio con il metodo del 3x3 e 
gestione di un emergenza 
40 domande per comprendere il livello di 
preparazione dell’allievo (tempo 60 min.) 
Identificazione e quantificazione degli 
errori più comuni e discuterli in plenaria 

uscita utile per comprendere il livello di 
esperienza dei corsisti 
considerazioni sulla giornata 
comunicazioni e saluti  
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2° Sessione primo giorno

c/o Rifugio Monte Orsaro 
Orario Tema

8.00 8.30 Registrazione dei partecipanti

8.30 10.30 Lezione in aula 
Rel.: ANE- ONV Ruggero Boaretti

10.30 12.00 Lezione in aula 
Rel.: AE/EAI Claudio Marchesi

12.00 13.00 Lezione in aula 
Rel.:  ANE- INV  Renato Donati

13.00 14.00 Pausa pranzo a buffet 

14.00 15.00 Lezione in aula 
Rel.: AE/EAI Paolo Lottini

15.00 16.15 Lezione in aula 
Rel.:  ANE-ONV Ruggero Boaretti

16.15 16.30   Pausa caffè 

16.30 17.30 Lezione in aula 
Rel.:ANE Mauro Pini

17.30 19.30 Lezione in aula 
Rel.: ANE- INV Renato Donati

19.30 20.15 Lezione in aula 
Rel.: AE/EAI Tiziano 

20.30 Cena 
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primo giorno– Modulo Formativo in aula
Sabato 29 febbraio 2020 

Rifugio Monte Orsaro – Monteorsaro (RE) 
Tema Argomento

Registrazione dei partecipanti - registrazione presenze

Ruggero Boaretti 
- morfologia dell’ambiente innevato
- formazione e struttura del manto 

Claudio Marchesi 
- meteorologia ed influenza sul manto 

nevoso 

INV  Renato Donati - formazione e tipologia di valanghe

Pausa pranzo a buffet  

Rel.: AE/EAI Paolo Lottini 
- lettura ed interpretazione del bollettino 

valanghe 

ONV Ruggero Boaretti -   il  metodo del 3x3 (metodo Munther)

ANE Mauro Pini  
-  A.R.T.Va- evoluzione dello strumento

caratteristiche e funzionamento  

INV Renato Donati 
- autosoccorso (organizzazione e modalità 

della ricerca) 

Rel.: AE/EAI Tiziano Dall’ Occo - il fattore umano e primo soccorso

SREER 

in aula 

(RE)  
Argomento 

registrazione presenze 

morfologia dell’ambiente innevato 
formazione e struttura del manto nevoso 

meteorologia ed influenza sul manto 

formazione e tipologia di valanghe 

lettura ed interpretazione del bollettino 

il  metodo del 3x3 (metodo Munther) 

evoluzione dello strumento-
caratteristiche e funzionamento    

autosoccorso (organizzazione e modalità 

il fattore umano e primo soccorso 
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2° Sessione secondo giorno 

c/o Rifugio Monte Orsaro 
Orario Tema

7.00 7.30 Colazione 

8.00 11.00 

Trasferimento a piedi sul luogo delle 
prove pratiche in ambiente
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo)

11.00 13.30 
Prove pratiche didattiche in ambiente
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo)

13.30 14.00 Pranzo al sacco con cestino del rifugio 

14.00 17.00 
Prove pratiche didattiche in ambiente
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo)

17.00 17.30 Rientro in aula 

17.30 18.00 Considerazioni sulle due giornate
formative 
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secondo giorno – Modulo Formativo in ambiente
Domenica 1 marzo 2020 

c/o Rifugio Monte Orsaro – Monteorsaro (RE)
Tema Argomento

a piedi sul luogo delle 
prove pratiche in ambiente 
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo) 

- tecnica di progressione con le racchette da 
neve 

- applicazione del metodo del 3x3 sulla 
scelta della traccia e della microtraccia con 
conduzione di un gruppo (divisione in 
gruppi) 

- valutazioni delle condizioni locali e meteo

Prove pratiche didattiche in ambiente 
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo) 

- stratigrafia e valutazione della stabilità del 
manto nevoso (divisione in 

con cestino del rifugio  

Prove pratiche didattiche in ambiente 
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo) 

- autosoccorso  
- dimostrazione completa di auto

contesto realistico (divisione in gruppi) 

Considerazioni sulle due giornate 
- comunicazioni e saluti

SREER 

in ambiente 

(RE) 
Argomento 

tecnica di progressione con le racchette da 

applicazione del metodo del 3x3 sulla 
scelta della traccia e della microtraccia con 

gruppo (divisione in 

valutazioni delle condizioni locali e meteo 

stratigrafia e valutazione della stabilità del 
manto nevoso (divisione in gruppi) 

dimostrazione completa di autosoccorso in 
contesto realistico (divisione in gruppi)  

comunicazioni e saluti 
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VERIFICA FINALE Primo giorno 

c/o Albergo Villa Svizzera 

Orario Tema

8.00 Ritrovo dei partecipanti 
Villa Svizzera 

8.00 8.30 Briefing 
Rel.: ANE Mauro Pini

8.30 9.30 Test scritto a risposta multipla

9.45 10.15 Trasferimento in località Cavone

10.15 16.00 

Salita al Rifugio Duca degli Abruzzi 
con prove di verifica
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo

  Pausa pranzo al sacco durante l’escursione

16.30 17.15 Rientro Hotel Villa Svizzera

17.30 18.30 Valutazione della 
Rel.: ANE Mauro Pini

19.30 Cena 
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VERIFICA FINALE Primo giorno  
Sabato 14 marzo 2020 

c/o Albergo Villa Svizzera – Vidiciatico (BO) 
e Parco Corno alle Scale 

Tema Argomento

Ritrovo dei partecipanti presso Hotel 
- registrazione presenze

Rel.: ANE Mauro Pini 
- presentazione programma delle giornate

verifica 

scritto a risposta multipla - test di valutazione (50 domande, tempo 
60 minuti) 

località Cavone -  

Salita al Rifugio Duca degli Abruzzi 
con prove di verifica 
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo) 

- verifica e controllo materiali ed 
attrezzatura 

- organizzazione e conduzione del gruppo
- tecnica di progressione con le racchette da 

neve 

al sacco durante l’escursione 

Rientro Hotel Villa Svizzera 

Valutazione della giornata 
Rel.: ANE Mauro Pini - confronto su eventuali dubbi o incertezze

SREER 

 

Argomento 

registrazione presenze 

presentazione programma delle giornate di 

test di valutazione (50 domande, tempo 

verifica e controllo materiali ed 

organizzazione e conduzione del gruppo 
tecnica di progressione con le racchette da 

confronto su eventuali dubbi o incertezze 
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VERIFICA FINALE Secondo giorno 

c/o 
Via Marconi 15, 40042 Vidiciatico (B

Orario Tema

7.00 7.45 Colazione 

7.45 8.30 Vestizione e preparazione uscita in ambiente

8.30 9.00 Trasferimento al Cavone e

9.00 14.30 

Verifiche in ambiente
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo)
 
(pranzo al sacco) 

14.30 15.00 Rientro in aula 

15.00 18.00 

Colloqui individuali e c
conclusive del corso
 
Relazione di chiusura del Direttore 
del Corso 
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VERIFICA FINALE Secondo giorno  
Domenica 15 marzo 2020 

c/o Albergo Villa Svizzera  
Via Marconi 15, 40042 Vidiciatico (BO 

 
Tema Argomento

Vestizione e preparazione uscita in ambiente 

al Cavone e a piedi sul luogo delle verifiche in ambiente

Verifiche in ambiente 
Rel.: organico SREER (Scuola 
Regionale Escursionismo) 

 

- ricerca vista e udito 
- ricerca del segnale 
- metodo di ricerca A.R.T.Va (individuale e 

di gruppo) 
- organizzazione dell’autosoccorso
- modalità di sondaggio e scavo
- gestione del gruppo in situazioni di 

emergenza 

individuali e comunicazioni 
conclusive del corso 

Relazione di chiusura del Direttore 

- consegna degli attestati
- brindisi finale 

SREER 

Argomento 

a piedi sul luogo delle verifiche in ambiente 

 

metodo di ricerca A.R.T.Va (individuale e 

organizzazione dell’autosoccorso 
modalità di sondaggio e scavo 
gestione del gruppo in situazioni di 

consegna degli attestati 
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c/o Centro Didattico
Passo del Lupo

 

Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2020

c/o Rifugio Monte Orsaro
Via Pradancino, 66, 42030 Monteorsaro RE

VERIFICA FINALE
Sabato 14 e Domenica 15

 

c/o 
Via Marconi 15, 40042 Vidiciatico (B

I partecipanti dovranno presentarsi 
libretto personale in dotazione ad ogni 
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DATE E SEDI DEL CORSO 

1° sessione - Giornata preliminare  
Domenica 9 Febbraio 2020 

 

c/o Centro Didattico Giardino Esperia (CAI Modena) 
Passo del Lupo 41029 Sestola (MO) Tel. 0536.61535

2° Sessione – Modulo Formativo  
Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2020

 

Rifugio Monte Orsaro - Villa Minozzo (RE)
Via Pradancino, 66, 42030 Monteorsaro RE 

 
VERIFICA FINALE – Modulo di Verifica e di Esame  

Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2020 

c/o Albergo Villa Svizzera  
Via Marconi 15, 40042 Vidiciatico (BO 

 
 
 

I partecipanti dovranno presentarsi all’ultima sessione muniti del
libretto personale in dotazione ad ogni Titolato. 

SREER 

(CAI Modena)  
) Tel. 0536.61535 

Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2020 

Villa Minozzo (RE) 

erifica e di Esame   

muniti del 
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EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI

I partecipanti al corso dovranno essere 

- Equipaggiamento e abbigliamento 

- Racchette da neve (ciaspole/ciaspe

- Bastoncini telescopici; 

- A.R.T.Va,pala e sonda  
 

DIREZIONE DEL CORSO 

Direttore: 

ANE Mauro Pini  

Vice Direttore: 

 Segretario: 

AE-EAI Tiziano Dall’Occo  
 
Docenze in aula e in ambiente: 

ANE- INV Renato Donati (Direttore SREER)

ANE- ONV Ruggero Boaretti  

ANE Mauro Pini (Vice Direttore SREER)

ANE Leonardo Caselli (SREER) 

ANE Andrea Magnani (SREER) 

ANE Enrico Macciantelli (SREER) 

ANE Aravecchia Stefano 

ANE Zanzi Enrico Maria  

 

 
INFORMAZIONI 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere cont
mauropini.mp@gmail.com 

La Direzione avrà cura di avvisare, quanto più tempestivam
inerenti il programma, informando/notificando i 

Cordiali saluti. 
 
Il Direttore del Corso    
ANE Mauro Pini   

 

 

 

 

ANE Leonardo Caselli  
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EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 

I partecipanti al corso dovranno essere obbligatoriamente muniti di: 

e abbigliamento idoneo alle uscite in ambiente innevato;

/ciaspe); 

(Direttore SREER) ANE Zoni Alessandra 

ANE Moja Walter 

(Vice Direttore SREER) ANE Russo Fabrizio 

ANE Succi Cimentini Donatella

ANE Simoni Claudio  

AE-EAI Tiziano dell’Occo (SREER)

AE-EAIPaolo  Lottini (SREER) 

AE-EAI Claudio Marchesi  

 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con il Direttore del Corso all’indirizzo

La Direzione avrà cura di avvisare, quanto più tempestivamente possibile, circa eventuali
inerenti il programma, informando/notificando i partecipanti interessati. 

     Presidente OTTO
     ANE – ONV  

SREER 

ambiente innevato; 

ANE Succi Cimentini Donatella 

EAI Tiziano dell’Occo (SREER) 

(SREER)  

re del Corso all’indirizzo 

ente possibile, circa eventuali cambiamenti 

Presidente OTTO-ER 
ONV  Ruggero Boaretti 




