CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO Escursionismo VFG
SRE del Veneto e Friuli Venezia Giulia
Mestre (VE), lì 29/01/2021

Agli AE dell’Area VFG
Ai Presidenti le Sezioni CAI
del Veneto e Friuli Venezia Giulia
Loro indirizzi di posta elettronica
p.c.
Marco Lavezzo
Presidente CCE
Alberto Perovani Vicari
Direttore SCE
Renato Frigo – Silverio Giurgevich
Presidente GR Veneto e FVG

La scuola Interregionale di Escursionismo (SRE) VFG su mandato del competente OTTO Escursionismo
VFG, sulla base delle Linee Guida e dei Piani Didattici per la formazione dei Titolati di Escursionismo
(ed. 2019 approvate il 05/10/2019), organizza il:

3 ° Corso di formazione e verifica per l’acquisizione

della specializzazione EEA
Caratteristiche e Finalità
Il corso è destinato ai soci Titolati di primo livello (AE) per acquisire la specializzazione EEA che
consente loro di operare, in autonomia, nella didattica (teorica e pratica) sia come docenti e/o
direttori dei corsi che implicano la percorrenza di ferrate classificate esclusivamente F, PD, D e
nell’accompagnamento di escursioni sociali in ferrata. L’ingresso al corso è destinato ad AE preparati
ed esperti nelle materie elencate nel relativo Piano Didattico in quanto l’oggetto del corso parte dalla
verifica di queste abilità per sviluppare le attitudini didattiche e la corretta attuazione di manovre al
fine di diffondere le buone pratiche nelle Scuole e tra i Soci. Inoltre, gli AE specializzati EEA, possono
collaborare nei corsi e nelle attività dell’Alpinismo Giovanile.

Bando corso EEA 2021 della SRE VFG

pag. 1

CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO Escursionismo VFG
SRE del Veneto e Friuli Venezia Giulia
Requisiti
Per partecipare al corso si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno 2021
b) non avere in atto provvedimenti di sospensione, godere dei diritti civili.
c) curriculum personale attestante l’effettuazione di almeno 10 escursioni personali e/o sociali
negli ultimi due anni solari, di diverse difficoltà e impegno di cui almeno cinque ferrate di
difficoltà PD-D.
d) Conoscere i nodi e le manovre di corda (recupero con paranco, calata assistita, discesa in
corda doppia,corda fissa) e predisposizione di ancoraggi di sosta.
E’ inoltre condizione preferenziale l’esperienza organizzativa e di conduzione in attività sociali nel
campo dell’escursionismo in ferrata (EEA).
Struttura del corso
Struttura

Durata

Modalità

Località (**)

Data (**)

Sessione
Preliminare (*)

1 giornata

Interventi informativi sul corso.
Uscita in ambiente
Test d’ingresso

Sezione Cai S. Vito al
Tagliamento (PN)

08/05/2021

Sessione
Integrativa

1 giornata

CSMT Padova - Torre

22/05/2021

Passo Pramollo
Pontebba (UD)
Passo Pramollo
Pontebba (UD)

03/07/2021
04/07/2021

Passo del Tonale (TN)
Passo del Tonale (TN)

15/05/2021
16/05/2021

Sessione in
ambito FERRATA

2 giornate

Sessione in
ambito NEVE

2 giornate

Interventi informativi sul corso.
Uscita in ambiente
Test d’ingresso
1° giorno:
- Lezioni in aula
- Lezioni in ambiente
2° giorno:
- Prove di verifica in ambiente
- Test verifica FERRATA (anche dopo
cena 1°
- giorno)
- Colloquio finale (se necessario)
1° giorno:
- Lezioni in aula
- Lezioni in ambiente
2° giorno:
- Prove di verifica in ambiente
- Test verifica NEVE(anche dopo
cena 1° giorno)
- Colloquio finale (se necessario)

(*) Gravi carenze e incertezze nell’uscita in ambiente e/o nel test d’ingresso possono essere causa di esclusione
dal corso a giudizio del Direttore.
(**) Le località e le date del corso possono subire modifiche per esigenze organizzative o di forza maggiore.
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Su iniziativa della SRE in accordo con l’OTTO organizzatore, può essere previsto un allungamento
della fase didattica (ferrata e/o neve), fino ad un massimo di due giorni complessivi, ripartiti secondo
necessità escludendo la sessione propedeutica. Questa strutturazione deve essere definita in sede di
presentazione del programma in allegato a questo Bando e deve contenere un programma
dettagliato che giustifichi l’organizzazione didattico/valutativa.
Si allega il programma completo del corso.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata sull’apposito modello allegato e
vistata dal Presidente della sezione di appartenenza. A questa si deve allegare:
•
•

curriculum personale (modello allegato)
certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso (scaricabile dal sito mycai.it)

Gli ammessi al corso dovranno presentare entro una settimana dal pagamento della quota di iscrizione (vedi
tabella):

•
•

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

Il tutto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica (non viene accettata altra modalità di invio)
all’indirizzo e-mail scuola@ae-vfg.it tale documentazione dovrà pervenire
entro e non oltre il 18/04/2021
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.

Si richiede ai candidati di compilare con la massima chiarezza i moduli, scrivendo in stampatello o
meglio in formato elettronico. L’impossibilità di chiara lettura del testo ed inequivocabile
interpretazione potrà essere motivo di esclusione della domanda.
Criteri di accesso
La selezione sarà effettuata dalla SRE sulla base della documentazione inviata e secondo le indicazioni
delle vigenti Linee Guida e Piani Didattici, ammettendo un numero massimo di candidati fissato in 20.
Si evidenzia che qualora il numero dei candidati con i requisiti di ammissione superi la quota massima
dei partecipanti al corso, si darà la precedenza ai candidati:
• appartenenti all’OTTO organizzatore
• appartenenti a scuole e/o sezioni prive di AE con specializzazione EEA
• ai curriculum con maggiori esperienze e corsi attinenti frequentati (alpinismo o similari)
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Gli ammessi alla Sessione preliminare saranno avvisati, esclusivamente a mezzo posta elettronica,
entro e non oltre il 30/04/2021.
I risultati della sessione preliminare saranno comunicati a tutti i candidati esclusivamente a mezzo
posta elettronica entro e non oltre il 12/05/2021.
Crediti Formativi
Si riconosce ai titolati AE che possiedono anche uno dei seguenti titoli o qualifiche: IA, INA, IAL e
INAL, il Credito Formativo comprendente tutto il contenuto del corso e possono richiedere all’OTTO il
riconoscimento della specializzazione EEA.
La partecipazione ai corsi di altre specialità deve essere documentata dall’apposito attestato o
certificata dall’Organo Tecnico che ha realizzato il corso.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in
Importo
(indicare)
€ 50,00
€ 300,00

sessione
Sessione preliminare
Sessioni Ferrata e Neve

Da pagare
entro
06/05/2021
13/05/2021

Come
bonifico
bonifico

e comprende il contributo per le spese organizzative, rimborso spese vive corpo docenti e
commissione d’esame.
Le quote comprendono dispense tecniche, schede tecniche, copie di documentazioni in utilizzo agli
allievi / non comprendono le spese di viaggio e trasferimento, parcheggi, vitto e alloggio, colaszione
al sacco e impianti di risalita.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico, sul conto corrente bancario intestato a:
CLUB ALPINO ITALIANO – GR Veneto
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-FILIALE DI VITTORIO VENETO
IT93A0890462190007000007646
Causale da indicare: Corso EEA 2021, nome, cognome, sezione di appartenenza
Inserire eventuali altre informazioni relative al pagamento

Il mancato superamento delle sessioni finali non dà diritto ad alcun rimborso.
Qualora il candidato dovesse ritirarsi dal corso non sono previste restituzioni di quote, salvo casi
particolari che il Direttore del corso valuterà insieme al direttivo della SRE, trattenendo comunque
una somma non inferiore a € 150,00 quale contributo organizzativo.

Norme per il partecipante
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La frequenza è obbligatoria per tutte le date/sessioni previste. In caso di assenze giustificate, il
Direttore valuterà la possibilità di un eventuale recupero e la sua decisione sarà in ogni caso
vincolante.
Saranno allontanati dal corso, ad insindacabile giudizio della Direzione del corso, gli allievi che non
osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con equipaggiamento
non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza, non seguano le direttive della
Direzione del corso.
Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento
Generale del CAI e nel Regolamento OTCO.
Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate e le suddette
disposizioni.
Acquisizione della Specializzazione EEA
A conclusione del corso, visti i risultati delle prove di verifica stilati dalla Commissione d’esame, il
Direttore del corso comunica, controfirmata dal Direttore della SRE, all’OTTO organizzatore l’elenco
degli allievi idonei alla specializzazione
Si ricorda che per acquisire la specializzazione bisogna superare entrambe le verifiche, quella della
parte Neve e quella della parte Ferrata. L’allievo può recuperare l’ambito risultato insufficiente entro
tre anni presso l’OTTO organizzatore o altro OTTO.
L’OTTO dispone il riconoscimento della specializzazione EEA, con l’iscrizione nel libretto personale, il
rilascio di attestato e comunicazione al Presidente sezionale. Comunica inoltre alla CCE l’elenco dei
titolati che hanno conseguito la specializzazione la quale viene iscritta nell’Albo dei titolati.
Equipaggiamento e materiali
Gli allievi del corso devono dotarsi di idoneo equipaggiamento tecnico rappresentato da:
•
•

PARTE FERRATA: casco, imbraco (consigliato completo o combinato), piastrina gigi, set da
ferrata, omologati secondo le più recenti normative EN
PARTE NEVE: casco, imbraco, piccozza, ramponi.

Inoltre sono necessari: una dotazione adeguata di moschettoni e cordini di varie misure e diametro
per le varie manovre e una corda intera
da 30 m. di diametro non inferiore agli 8 mm.
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Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con:
ANE Dario Travanut

Direttore del corso

scuola@ae-vfg.it

AE-EEA-EAI Michele Miato

Vicedirettore del corso

scuola@ae-vfg.it

AE-EEA-EAI Giampaolo Rossi

Segretario del corso

scuola@ae-vfg.it

IL DIRETTORE DELLA SRE

ANE Marco Gini

IL PRESIDENTE DELL’OTTO
ESCURSIONISMO
VFG
AE-EEA-EAI-ONC Erika Gnesotto

Allegati:
•
•
•

programma del corso
modulo di domanda di ammissione al corso selezionato
modulo per curriculum
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