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Milano lì, 12 marzo 2017 
 

La Scuola Centrale per l’Escursionismo e Cicloescursionismo (SCE), sulla base delle norme del Regolamento 
vigente e su mandato della Commissione Centrale di Escursionismo (CCE), organizza il :  
 

 3° Corso di Formazione e Verifica  
per Accompagnatori Nazionale di Escursionismo (ANE) 

 
Caratteristiche e Finalità 
Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di primo livello (AE con abilitazione EAI ed EEA) del Club Alpino 
Italiano che abbiano dimostrato spiccata propensione didattica, tecnico-organizzativa e gestionale. 
Il Corso ha come scopo la preparazione di titolati che abbiano deciso di impegnarsi ulteriormente, per e con il 
CAI, in attività inerenti la conduzione di Scuole e Commissioni, l’organizzazione di corsi a vario livello e la 
progettazione e realizzazione di progetti inerenti l’escursionismo. 
 
Condizioni e Modalità Organizzative 
Il corso in funzione del numero delle domande ricevute, sarà strutturato come segue: 
 

 
 

con un numero richieste di partecipazione superiori a 25 (venticinque) - saranno organizzati due distinti 
corsi,  uno in area Centro-Sud ed uno in area Centro-Nord con le seguenti programmazioni : 
 

per AE provenienti dal Centro Sud 

Sessione preliminare di accertamento requisiti 31 maggio 2017  
Sessione di formazione: dal 1 al 4 giugno a 2017                             

Parco Regionale di Colfiorito  
Hotel Lieta Sosta 
Via Adriatica, 230, 06034 Foligno PG 

Sessione finale di verifica: 7 – 8 ottobre Sezione CAI di Roma 
Via Galvani, 10, 00153 Roma 

 
per AE provenienti dal Centro Nord 

Sessione preliminare di accertamento requisiti: 27 settembre 2017  
Sessione di formazione: dal 28 settembre al 1 ottobre 2017 

Palamonti 
Sezione CAI di Bergamo 
Via Pizzo della Presolana,15, 24125 
Bergamo  

Sessione finale di verifica: 2 – 3 dicembre 2017 Club Alpino Italiano 
Sede Centrale 
Via E. Petrella 19 - 20124 Milano 

 

 
 

con richieste di partecipazione fino a 25 (venticinque) - sarà organizzato un unico corso con la seguente 
programmazione: 
 

Sessione preliminare di accertamento requisiti 31 maggio 2017  
Sessione di formazione dal 1 al 4 giugno 2017                             

Parco Regionale di Colfiorito  
Hotel Lieta Sosta 
Via Adriatica, 230, 06034 Foligno PG 

Sessione finale di verifica: 7 – 8 ottobre 

 
Sezione CAI di Bologna 
Via Stalingrado, 105, 40128 Bologna 
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Domanda 
La domanda di partecipazione al corso (allegato 6, Reg. AE) vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza 
e dal Presidente dell’OTTO, completa di curriculum personale (allegato 7, Reg. AE), dovrà essere inviata a 
mezzo posta elettronica (non sarà assolutamente accettata documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo 
corsoane.cai@gmail.com e per conoscenza alla CCE all’indirizzo caicce@gmail.com . Tale documentazione 
dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2017. Farà fede la conferma della data di ricezione e non 
verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale data. 
Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale al quale fare riferimento per tutte le 
comunicazioni. 
 

Requisiti 
Gli AE che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con 

apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:  
a) aver compiuto 21 (ventuno)  anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di effettuazione del corso;   
b) godere dei diritti civili;  
c) essere in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso;  
d) essere in possesso del titolo di AE con le specializzazioni EEA ed EAI;  
e) non essere nella condizione di sospensione del titolo o delle specializzazioni              
f) aver svolto, successivamente al conseguimento del titolo, almeno due anni di attività nel settore escursionistico 

dimostrando particolari capacità organizzative e didattiche;  
g) essere disponibili a collaborare con le Scuole di Escursionismo nell’organizzazione e realizzazione dei Corsi di 

formazione. 
 

Partecipazione e iscrizione 
Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione di ammissione: 

 ricevuta del versamento della quota di iscrizione;  
 una foto tessera in formato digitale (formato Tiff o Jpg) 

 

Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base all’accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse 
superare il numero prefissato di partecipanti al corso, a parità di curriculum, verrà data la precedenza ai 

candidati:  
a) appartenenti a Regioni/Sezioni/SSE prive di ANE

(*)
 

b) aventi età inferiore a 55 anni al 31 dicembre 2017
(*)

 
(*) Eventuali deroghe ai punti a) e b) precedenti potranno essere discusse ed accettate dalla CCE. 
 

La partecipazione al corso è subordinata al ricevimento di tutta la documentazione necessaria ed alla 
certificazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota di iscrizione. Si comunica inoltre 
che non verranno prese in considerazione le domande di candidati i cui requisiti non siano presentati con la 
massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti. 
       

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 e comprende il contributo per le spese organizzative, spese vive di 

docenza dei vari Istruttori e l’attestato di qualifica.  
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a:  

CLUB ALPINO ITALIANO, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA 21, MILANO. 
IBAN: IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 

Causale da indicare: Corso ANE 2017. 
Sarà cura degli organizzatori restituire la quota di iscrizione ai candidati che non dovessero superare la 
sessione preliminare, il mancato superamento della sessione finale non da diritto ad alcun rimborso. 
Il costo del vitto e alloggio, presso le strutture prescelte, è a carico del partecipante, verrà comunicato in 
seguito in funzione delle modalità organizzative scelte ed in relazione al numero delle richieste di 
partecipazione ricevute. Le strutture sono state scelte con il criterio di economicità per i partecipanti. 
 
 

mailto:corsoane.cai@gmail.com
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Norme per il partecipante 
Per ottenere il titolo di ANE l’accompagnatore dovrà partecipare a tutte le lezioni (nessuna esclusa), 
attenendosi rigorosamente alle disposizioni del Regolamento dell’AE e alle direttive del direttore del corso. 
 

Conseguimento del Titolo  
Il candidato che abbia superato con esito positivo il corso di formazione, con parere motivato e scritto della 
SCE e su proposta della CCE, viene nominato dal Presidente Generale Accompagnatore di Escursionismo di 
Secondo Livello (ANE). Il nominativo dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori 
Nazionali di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale. Viene altresì aggiornato il libretto personale di 
qualifica. 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO (il programma dettagliato verrà inviato successivamente):  
 

SESSIONE PRELIMINARE - 1 giorno – convalida ammissione(**)  
Accertamento dei requisiti; colloquio singolo e breve test scritto sulla cultura escursionistica e alpina e sulle 
tecniche specifiche di accompagnamento nelle varie difficoltà (E, EE, EEA, EAI)    
(**) i candidati ritenuti idonei al corso proseguiranno la formazione nei giorni seguenti  
 

PRIMA SESSIONE -  2°, 3°, 4° e 5° giorno successivo -  corso di formazione 
 

 L’accompagnatore di escursionismo; 

 Organizzazione e struttura del CAI; 

 Bidecalogo; 

 Organizzazione gestionale e relazionale; 

 Didattica e informatica; 

 La valutazione di un candidato; 

 Responsabilità civile e penale; 

 MiBACT e Progetto sentieristica; 

 Contabilità e programmazione; 

 Assegnazione del progetto e della lezione da realizzare per la valutazione. 
 

SECONDA SESSIONE  -  Verifica finale (incontri singoli in giornata con orari a scalare – circa 30 minuti a candidato - ) 
Presentazione, discussione e valutazione: 

 del progetto assegnato  
 di una lezione con argomento a libera scelta tra quelli previsti nei piani didattici dei Quaderni 2 e 5  

(da realizzare e presentare in formato Power Point o simili, in ambiente MS Office)   
 

 
 

Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con : 

ANE Gianluigi Sironi - Direttore del corso  348 6014533 gigisironi.cai@gmail.com 

ANE Francesco Battisti - Referente CCE per il corso 347 5133030 battisti.francesco@live.com 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA CCE  IL DIRETTORE DEL CORSO 
AE Armando Lanoce  ANE - Gianluigi Sironi 
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