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FINALITA’: 1° Corso di formazione per Accompagnatori di Ciclo Escursionismo (AE-C)
1°livello 
Il Corso è destinato ai soci già in possesso della qualifica di ASE-C (Accompagnatore Sezionale di
Ciclo escursionismo) o soci che abbiano svolto attività in Sezione in ambito Ciclo escursionistico
per almeno un anno, certificata dal Presidente della relativa Sezione (ai sensi art. 24 regolamento
OTCO e OTTO) che intendono ulteriormente impegnarsi nel settore ciclo escursionistico della
propria Sezione.

La didattica tratterà gli aspetti teorici e pratici connessi alla didattica del Cicloescursionismo  e sarà
altresì volta a constatare le reali motivazioni all’approfondimento e la volontà di impegno dei soci
partecipanti.

I corsi di formazione per titolati AE-C. sono costituiti da:
 una sessione preliminare (di un giorno, 27 o 28 gennaio,) per l’accertamento dei requisiti

dei candidati;
 quattro sessioni di due giorni (otto giorni completi) 

La verifica finale si svolgerà durante l’ultima sessione. Il corso si concluderà entro il mese di
GIUGNO 2018.

Per coloro che accedono alla prova di selezione senza qualifica ASE-C si specifica che
verranno valutati secondo il programma della prova allegato a questo bando. Si
raccomanda un’approfondita preparazione culturale e tecnica . Si consiglia di richiedere
l’ausilio della scuola Regionale di Escursionismo Toscana al fine di avere adeguata preparazione e
formazione.

I candidati che abbiano superato con successo la sessione preliminare e valutativa potranno 
successivamente iscriversi al 1° corso di Formazione di primo livello AE-C

Ai qualificati ASE-C : l'OTTO Toscana concede la possibilità ai soli Qualificati Sezionali, che 
abbiano superato la sessione preliminare, di avvalersi della concessione dei Crediti Formativi, a 
riferimento circolare del 11/10/2017 n.5428.  Per gli argomenti già sviluppati in sede di corso ASE-
C (cartografia e orientamento, meteorologia, psicologia di gruppo, primo soccorso, cultura 
montana e lettura del paesaggio, sentieristica, responsabilità e assicurazioni), è concesso 
l’esonero dalla frequenza obbligatoria per un massimo di QUATTRO giornate (le prime due 
sessioni), a condizione che nella fase di verifica IN AMMISSIONE, oltre alle prove già previste, 
siano effettuate valutazioni molto accurate su tali argomenti .In caso di insufficiente valutazione, i 
candidati dovranno seguire le corrispondenti lezioni. In ogni caso, a prescindere dai crediti 
riconosciuti, dovranno sostenere la sessione preliminare di verifica , la sessione specialistica e la 
verifica finale. 

REQUISITI
I soci che intendono frequentare i corsi devono essere in possesso, inderogabilmente, dei requisiti
di base sotto elencati:

 Essere soci maggiorenni (aver compiuti i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente
quello di effettuazione del corso)

 godere dei diritti civili
 essere in regola con il tesseramento dell’anno (solare) di effettuazione del corso ed essere

socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio
 appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previste dal

regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE (qualora i candidati toscani non



raggiungano il minimo stabilito dal bando si evidenzia che il corso è aperto anche ai
candidati provenienti dall’OTTO di altre regioni)

 ESSERE IN POSSESSO DELLA “QUALIFICA DI SEZIONALE” O aver svolto,  almeno
un anno di attività specifica nel settore ciclo escursionistico della propria Sezione e comunque
aver maturato esperienza  cicloescursionistica personale e/o sociale negli ultimi tre anni.

 essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di
appartenenza

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti culturali e tecnici di base di seguito
elencati:

1. conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio
2. capacità di ricerca e di programmazione
3. capacità organizzative e di comunicazione
4. conoscenza delle linee guida CAI e capacità tecniche di conduzione gruppi
5. padronanza e sicurezza di progressione in campo scuole a in ambiente su difficoltà

TC,MC,BC
6. capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per l’orientamento

(bussola e altimetro, rudimenti di GPS)
7. capacità di interpretazione delle informazioni meteorologiche
8. conoscenza della meccanica e gestione delle emergenze

Si evidenzia ai candidati che: qualora il numero dei candidati risultino idonei in base al
positivo accertamento di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo dei
partecipanti al corso, stabilito dalla Commissione Regionale Escursionismo e CCE, come da
regolamento e ad insindacabile giudizio dell’OTTO verrà data la precedenza:

 ai candidati appartenenti a sezioni prive di Accompagnatori di Ciclo escursionismo
 appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dall’OTTO, in
accordo con la CCE.

Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento del numero minimo di 20 candidati.

DOMANDE DI ISCRIZIONE
L’aspirante AE-C deve presentare all’OTTO organizzatore la domanda di partecipazione
comprensiva di curriculum personale compilando in tutte le sue parti gli appositi moduli (allegati 6 e
7 scaricabili anche dal sito www.cce.cai.it sezione “Documenti e Regolamenti”), per i non
Qualificati Sezionali la dichiarazione di aver svolto almeno un anno di attività in Sezione in ambito
Cicloescursionistico, certificata dal Presidente della Sezione  entro e non oltre il 31 Dicembre
2017, inviandoli direttamente all’indirizzo e-mail: crt.escursionismo@caitoscana.it (farà fede la data
di invio del messaggio mail).

La domanda deve essere approvata e controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza
o presso cui si svolge l’attività prevalente del Socio. L’OTTO deciderà sull’ammissione alla
sessione preliminare sulla base della verifica dei requisiti richiesti.

Le successive comunicazioni sul corso verranno inviate esclusivamente per e-mail e pertanto si
prega di indicare nel modulo di ammissione un indirizzo di posta elettronica valido, corretto e
frequentemente utilizzato.

SESSIONE PRELIMINARE DI AMMISSIONE
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I candidati saranno ammessi al corso dopo la sessione preliminare solo dopo la verifica di:  

 di un elaborato sotto forma di relazione descrittiva, tecnica ed organizzativa di un’ipotetica
escursione sezionale su percorso di difficoltà MC/BC (la relazione dovrà essere inviata dal
candidato per posta elettronica all’indirizzo crt.escursionismo@caitoscana.it entro il 31
Dicembre)

 delle motivazioni personali mediante breve colloquio
 dei requisiti tecnici e culturali di base sugli argomenti sopra indicati (punti 1-8) mediante

prova pratica e test scritto a domanda e risposta multipla
 Inoltre, solo per gli ASE-C che richiedono il riconoscimento di crediti formativi: verifica

approfondita delle conoscenze e competenze relative a: cartografia e orientamento,
meteorologia, psicologia di gruppo, primo soccorso, cultura montana e lettura del
paesaggio, sentieristica, responsabilità e assicurazioni.

Per la partecipazione alla sessione preliminare i candidati sono tenuti a versare in contanti
al momento della verifica ed a titolo di contributo spese organizzative, una quota di €  15,00.
Detta somma non verrà in nessun caso restituita.
 
Alla conferma dell’ammissione al corso (superamento con esito positivo della sessione
preliminare) i candidati dovranno versare la quota di iscrizione ed inviare all’indirizzo mail
crt.escursionismo@caitoscana.it la seguente documentazione:

 contabile del bonifico relativo alla quota di partecipazione (causale “CORSO AE-C
aspirante cognome nome”)

 certificato medico valido di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
 una foto digitale adatta per il formato tessera

QUOTA DI ISCRIZIONE
Oltre alla predetta quota per la partecipazione alla sessione preliminare, i candidati che saranno
ammessi al corso dovranno corrispondere la quota di iscrizione, fissata in €
250,00(duecentocinquanta )che rappresenta la quota di partecipazione al corso stesso per chi
frequenta tutte le sessioni, di € 150,00 (centocinquanta)per chi in base ai titoli posseduti frequenta
solamente parte delle sessioni a crediti riconosciuti, e comprendente il contributo per le spese
organizzative e di docenza, il materiale didattico. Il pranzo delle varie giornate, il pernottamento e
cena per le varie sessioni, gli aspiranti AE-C dovranno provvedere personalmente alle
prenotazioni ed al pagamento.
La quota dovrà essere versata in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul codice IBAN
IT 76V0103014200PREP96416701

FREQUENZA DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La frequenza a tutte le sessioni del corso è obbligatoria. Possono essere previste eventuali
giornate di recupero (ad esempio per avverse condizioni meteo) solo a discrezione dell’OTTO
organizzatore.
La valutazione finale dei candidati verrà effettuata dal Corpo Docenti del corso utilizzando i criteri
indicati dalla CCE e dalla SCE.

Il candidato che abbia frequentato il corso di formazione, superando positivamente la verifica
finale, viene nominato dal Presidente Generale del CAI, su proposta della CCE, Accompagnatore
di Ciclo escursionismo di Primo Livello (AE-C).
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Alla nomina vengono consegnati il libretto personale di qualifica, il distintivo metallico e di stoffa. Il
nominativo dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori di Ciclo
escursionismo, istituito presso la Sede Centrale CAI e tenuto aggiornato a cura della CCE.

STRUTTURA DEL CORSO
Sessione preliminare:  27 o 28 gennaio – Agrit. Il Frantoio Colle Alberto Montale PT
1ª     sessione: 24/25 febbraio           – Agrit. Il Frantoio  Colle Alberto Montale PT
2ª     sessione: 7/8 aprile           – Agrit. Il Frantoio Colle Alberto Montale  PT
3ª     sessione: 12/13 maggio – Agrit. Il Frantoio Colle Alberto  Montale PT
4ª     sessione: 9/10 giugno – Agrit. Il Frantoio Colle Alberto  Montale PT

Le sedi delle sessioni e lo schema della didattica delle singole giornate potranno subire variazioni
in rapporto alle esigenze logistiche, meteorologiche od organizzative. Tali variazioni saranno
comunque comunicate nelle convocazioni e in loco.

DIREZIONE DEL CORSO
Direttore: AE/AE-C Stefano Landeschi
Vice Direttore: AE-C Alberto Monzali

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore dettaglio si prega di prendere contatto con
Direttore Scuola Regionale Escursionismo: Massimo Vegni 347 5222852
Presidente Commissione Regionale Escursionismo: Fabrizio Scantamburlo 335 6561071
Direttore corso: Stefano Landeschi 338-2946947
Firenze, 07-12-2017

Il Direttore della Scuola Regionale Toscana Il Presidente OTTO Escursionismo Toscana
                 f.to Massimo Vegni     f.to Fabrizio Scantamburlo

Il Diretore del Corso
  Stefano Landeschi


