Club Alpino Italiano
Abruzzo
OTTO Escursionismo
Scuola Regionale di Escursionismo
Montesilvano, li 18/02/2020

Il Club Alpino Italiano Abruzzo, unitamente
all’ OTTO Escursionismo,
tramite la Scuola Regionale di Escursionismo
Organizza:
III° CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI DI ESCURSIONISMO (ASE) 2020
L’ASE è la figura base dell’escursionismo, la qualifica gli riconosce capacità di interpretare e
diffondere l’escursionismo secondo i principi del CAI. Opera nelle sezioni, in veste di organizzatore
dell’attività escursionistica, collaborando con gli AE, laddove presenti, al fine di diffondere ai soci i
valori culturali di cui è portatore. Può laddove richiesto, collaborare sotto la supervisione di un AE
nella didattica all’interno delle Scuole di Escursionismo.
La Scuola Regionale di Escursionismo (SRE), su mandato dell’OTTO Escursionismo del CAI
Abruzzo, organizza il III° Corso di formazione e verifica per Accompagnatori Sezionali di
escursionismo (ASE) sulla base delle Linee Guida emanate dalla Commissione Centrale
Escursionismo.
Il Corso ASE si rivolge a tutti i soci CAI che sono particolarmente motivati e che intendano
impegnarsi per la promozione e l’organizzazione dell’attività escursionistica di accompagnamento
e formazione nell’ambito della propria Sezione.
La frequenza del Corso di formazione per Sezionale da la possibilità di accedere al successivo
Corso di Accompagnatore di Escursionismo di primo livello (AE).

 REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CORSO.
I Soci che intendono frequentare il Corso ASE devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
 Avere compiuto 18 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di effettuazione
del Corso;
 Godere dei diritti civili;
 Essere socio CAI da almeno due anni solari, ed essere in regola con il tesseramento dell’anno
di effettuazione del Corso;
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 Appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore, salvo le deroghe previste dal
Regolamento o espressamente autorizzate dalla CCE;
 Avere almeno due anni di comprovata attività escursionistica sezionale;
 Oltre all’attività specifica di un anno in sezione (vedi art. 24 Regolamento OTCO) è necessario
presentare un curriculum personale attestante l’attività escursionistica effettuata negli ultimi 2
anni solari, contenente almeno 10 escursioni di varia difficoltà escursionistica (E, EE) e in zone
geografiche varie. Risultano, inoltre, condizioni preferenziali:
 l’esperienza organizzativa e di conduzione di gruppi in ambito escursionismo
sezionale;
 il possesso di Attestati di partecipazione a corsi CAI in ambito escursionistico (E1 – E2
– EAI). Questa condizione specifica si applicherà solo per le domande di candidati
appartenenti alla stessa sezione, nell’ipotesi in cui fosse necessario escludere
qualcuno a causa del superamento del numero massimo di partecipanti previsto.
 Essere disponibili ad impegnarsi nell’ambito escursionistico della propria Sezione.

 ISCRIZIONE AL CORSO
Il socio che intende partecipare ai corsi per ASE deve presentare la domanda, ed il curriculum
personale (all.6 e all.7 nuovi documenti in allegato diffusi dalla CCE), vistati dal Presidente della
Sezione di appartenenza, alla segreteria della SRE che verificherà l’ammissione con gli altri
componenti.
La domanda ed il curriculum andranno spediti a mezzo posta elettronica, in formato pdf ben
leggibile, al seguente indirizzo e-mail: sre.caiabruzzo@gmail.com entro e non oltre il 10/04/2020.
Le domande senza il timbro e la firma del Presidente sezionale non verranno accolte.
La conferma dell’ammissione al Corso verrà inviata dalla Scuola Regionale di Escursionismo,
per posta elettronica entro il 20/04/2020, per cui è necessario indicare con attenzione nella
domanda il proprio indirizzo e-mail solitamente utilizzato.
L’ammissione al corso sarà effettuata esclusivamente sulla base dei requisiti presenti nel
curriculum personale. I test, previsti nel corso della 1a giornata, saranno finalizzati solo
all’accertamento della preparazione di base dei partecipanti e non costituiranno motivo di
esclusione dal corso.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito per il
Corso sarà data la precedenza ai soci:
a)
b)

Appartenenti all’Area territoriale dell’OTTO organizzatore;
Appartenenti a Sezioni prive di ASE.
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ACCERTAMENTO FINALE PER L’IDONEITA’ ALLA QUALIFICA DI
ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ESCURSIONISMO

Per ottenere la qualifica di ASE il socio dovrà partecipare alle giornate preliminari di informazione
e formazione e alle prove di verifica finale, attenendosi rigorosamente alle disposizioni del
Direttore del Corso.
I corsi di formazione si concludono con l’accertamento delle competenze e delle conoscenze
acquisite, sia della base culturale comune che della parte specialistica.
Nel caso il candidato risulti insufficiente in una prova potrà ripeterla in un successivo Corso nella
propria regione, oppure all’interno dei corsi organizzati da altre regioni (fatto salvo di terminare il
Corso entro 3 anni). Superate tutte le prove si acquisisce la qualifica di Accompagnatore
Sezionale di Escursionismo.
Al termine del percorso formativo ai candidati, giudicati idonei dalla SRE, sarà consegnato
un attestato di partecipazione; i nominativi saranno comunicati dalla SRE ai Presidenti di
sezione che provvederanno ad effettuare le nomine e ne daranno evidenza agli OTTO di
competenza attraverso opportuna comunicazione.
Il nominativo verrà inserito nell’Albo degli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo, istituito
presso il GR di competenza e tenuto aggiornato a cura dell’OTTO di riferimento.
L’ASE deve impegnarsi, negli anni successivi, a svolgere attività nel settore escursionistico della
propria Sezione, come da regolamento della CCE, con programmazione, organizzazione di
escursioni e collaborazione ai corsi al fine di maturare la necessaria esperienza, migliorare le
conoscenze teorico-pratiche e consolidare le motivazioni personali.

 QUOTA DI ISCRIZIONE.
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti, salvo deroga concessa dalla CCE.
La quota di iscrizione è fissata in € 190,00 e comprende vitto e alloggio dei partecipanti, il
contributo per le spese organizzative, dispense ed eventuale materiale didattico, spese vive dei
relatori e l’attestato di qualifica.
La partecipazione al Corso è valida solo al ricevimento del bonifico bancario intestato a:
CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE ABRUZZO
IBAN IT78H0538703601000002212237
Specificando la causale: Iscrizione III° Corso di qualifica ASE 2020
Inoltre, la fotocopia del bonifico bancario va inviata per e-mail alla segreteria della SRE,
sre.caiabruzzo@gmail.com., entro e non oltre il 02/05/2020.
Al momento della registrazione all’inizio della 1a giornata del Corso i candidati dovranno
consegnare gli allegati 6 e 7, ed il bonifico in formato originale cartaceo.
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 LINEE GUIDA E PIANI DIDATTICI
Il Corso è diviso in due parti ben distinte:
Prima parte: 2 giornate preliminari a cura della Scuola Regionale di Escursionismo, che
comprendono:
 Presentazione dei corsisti e dei docenti;
 Un breve test di accertamento della preparazione di base non esclusivo ai fini della
partecipazione al Corso;
 Breve illustrazione delle materie su cui prepararsi, con particolare riferimento alla BCC (Base
Culturale Comune), e la modalità di svolgimento delle prove di verifica;
 Testi di riferimento e le modalità di svolgimento delle prove.
Completa la prima parte un momento formativo sulla base culturale comune definita dal
coordinamento degli OTCO.
Seconda parte: 2 giornate di verifica per l’accertamento dell’idoneità a cura della Scuola
Regionale di Escursionismo.
Le prove di verifica delle competenze saranno molto puntuali e rigorose e basate sul saper fare
oltre che nel conoscere, in quanto è indubbio che per rendere un buon servizio ai soci e alle
sezioni la preparazione di un accompagnatore deve essere completa.
Si fa presente ai candidati che intendono conseguire la qualifica che la preparazione e formazione,
in vista della verifica finale, può essere effettuata autonomamente o preferibilmente all’interno di
una Scuola di Escursionismo Sezionale o Intersezionale, se esistente, o con l’ausilio di un titolato
(AE/ANE) della propria sezione o di altra, qualora la sezione di appartenenza ne sia sprovvista.
Le materie oggetto della formazione e che verranno verificate sono quelle di seguito
indicate.
Base culturale comune
 Il Club Alpino Italiano;
 Etica;
 La cultura della montagna;
 Conoscenza e tutela dell’ambiente montano;
 Responsabilità e assicurazioni;
 Didattica e comunicazione;
 Prevenzione e soccorso;
 Sistemi informativi del CAI.
Capacità organizzative e comunicative
 Preparazione di un’escursione;
 Attitudine alla divulgazione in ambiente delle conoscenze naturalistiche culturali.
Riduzione del rischio
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Abbigliamento e utilizzo delle attrezzature escursionistiche;
Conduzione di gruppi e tecnica di marcia in ambienti estivi e invernali;
Tecniche di orientamento;
Nodi e manovre di corda di base per l’escursionismo;
Gestione delle emergenze, primo soccorso e attivazione soccorso alpino.

Le fonti ed i testi dove reperire le informazioni utili alla formazione e alla preparazione per
sostenere le verifiche sono:







Statuto;
Regolamento generale e altri regolamenti CAI;
Bidecalogo;
Pubblicazione “Montagna da vivere Montagna da Conoscere”;
Quaderni di Escursionismo;
Pubblicazioni e manuali CAI (propri dell’escursionismo o prodotti da altri OTCO).

Il candidato, per acquisire la qualifica, deve superare con successo, nelle due giornate
dedicate, le prove di verifica sottoelencate:
 Test a risposta multipla multidisciplinare;
 Prova di cartografia e orientamento;
 Prova di conduzione su itinerario E-EE (tecnica di marcia, gestione gruppo, gestione
emergenze, divulgazione aspetti naturalistici e antropici, evidenze meteo, ecc.)
 Nodi e manovre di corda in ambiente (corda fissa);
 Colloquio con discussione di un percorso escursionistico proposto dalla commissione.
Le date stabilite per il Corso sono:
SESSIONE INFORMATIVA E FORMATIVA: 1o giorno: 09/05/2020 Ortona (CH) c/o sezione CAI.
o
SESSIONE INFORMATIVA E FORMATIVA: 2 giorno: 23/05/2020 Popoli (PE) loc. Impianezza.
SESSIONE VERIFICA: 2 giorni 19/09/2020 – 20/09/2020 Villetta Barrea (AQ) nel PNALM con
base logistica c/o Albergo del Lago.
Staff del Corso.
Massimo Prisciandaro
Direttore
Giuseppe Celenza
Vicedirettore
Francesco Sulpizio
Segretario
Felice Flati
Latino Bafile
Leucio Rossi
Carlo Diodati
Alessandro Galli
Sergio Fortunato
Arturo Acciavatti

(ANE)
(AE)
(AE)
(ANE)
(ANE)
(ANE)
(ANE)
(AE)
(AE)
(AE)
Il Presidente dell’OTTO Escursionismo
Abruzzo
ANE Massimo Prisciandaro
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PROGRAMMA
Sessione informativa e formativa: 1a giornata
09/05/2020 ‐ ACCERTAMENTO COMPETENZE IN ENTRATA - DIDATTICA IN AULA
ORARIO
ATTIVITA'

dalle

alle

8,00
8,45
9,25
9,40
10,20
10,35
11,05

8,45
9,25
9,40
10,20
10,35
11,05
11,20

11,20

12,30 Test d'ingresso (40 domande a risposta multipla)

12,30

14,00 Pausa pranzo

Ritrovo, registrazione dei partecipanti (verifica documentazione)
Presentazione del Corso
Breve presentazione dei docenti
Presentazione degli allievi
Pausa caffè
Indicazione delle fonti e delle pubblicazioni di riferimento
Elenco delle SSE e degli Accompagnatori a cui fare riferimento

14,00

15,00 Correzione test e discussione dei risultati

15,00
15,45
16,00

15,45 Il CAI: storia, struttura, organizzazione
16,00 Pausa caffè
16,45 Lezione: etica del CAI (linee guida)

16,45

17,30 Responsabilità nell’accompagnamento e assicurazioni

17,30

18,15 Sistemi informativi del CAI

A CURA
DI/RELATORE

DURATA
MIN.

Segreteria del Corso
Direttore del Corso
Direttore del Corso

45,00
40,00
15,00
40,00

Direttore del Corso
Celenza
Prisciandaro
Celenza
Rossi

15,00
15,00

Prisciandaro
Celenza
Rossi
Galli
Sulpizio
Galli
Celenza
Avv. Ugo Marinucci
Vicepresidente
Sez. CAI L’Aquila
Acciavatti
Totale min.

LUOGO
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona

70,00
Ortona
Ortona
60,00

45,00
45,00

Ortona
Ortona
Ortona
Ortona

45,00
45,00
480,00

Ortona

a

Sessione informativa e formativa: 2 giornata
23/05/2020 ‐ PROVA PRATICA IN AMBIENTE – DIDATTICA IN AULA
ORARIO
dalle
8,00

ATTIVITA'

alle
8,30

Ritrovo dei partecipanti (verifica presenze)

8,30

12,30 Escursione di difficoltà EE su terreno vario

12,30
14,00

14,00 Pranzo al sacco e ritorno in aula
Cultura della Montagna, conoscenza e tutela dell’ambiente
14,45
Montano. Bidecalogo

14,45
15,30
15,45
17,00

15,30
15,45
16,15
18,00

18,00

Ruolo della comunicazione nella didattica
Pausa caffè
Cartografia ed orientamento
Pericoli in montagna e Soccorso Alpino
Dibattito sulle attività svolte + spiegazione della relazione di
18,30
escursione da
presentare per la verifica finale

A CURA

DURATA

DI/RELATORE

MIN.

Segreteria del Corso
Fortunato
Celenza
Rossi
Galli
Flati
Diodati
Bafile
Sulpizio

30,00

Impianezza
Impianezza

240,00

Di Donato

45,00

Prisciandaro

45,00

Prisciandaro
Celenza + CNSAS
Direttore del Corso +
Staff

45,00
45,00

Totale min.

LUOGO

30,00

Impianezza
Impianezza
Impianezza
Impianezza
Impianezza
Impianezza
Impianezza
Impianezza

480,00
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PAUSA DI 3 MESI
a

Sessione di verifica: 1 giornata
19/09/2020 - VERIFICA FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE, VERIFICHE PRATICHE IN AMBIENTE
ORARIO
dalle
8,00

8,45

12,45

13,30

ATTIVITA'

alle

A CURA DI/

DURATA

RELATORE

MIN.

Ritrovo dei partecipanti (verifica presenze, controllo
Direttore + Segreteria
equipaggiamento e materiali per uso personale e accompagnati) del Corso
Sulpizio
Celenza
Verifica in Ambiente (prova conduzione, tecnica di marcia,
Bafile
cartografia e orientamento, gestione del gruppo, gestione
Flati
12,45
emergenze, divulgazione aspetti naturalistici e antropici,
Galli
evidenze meteo)
Diodati
Rossi
Fortunato
13,30 Pranzo al sacco
Flati
Bafile
Rossi
17,30 Verifica in Ambiente (nodi e manovre di corda, posa corda fissa)
Celenza
Prisciandaro
Galli
Totale min.
8,45

LUOGO
Villetta Barrea

240,00 Villetta Barrea

Villetta Barrea

240,00 Villetta Barrea

480,00

a

Sessione di verifica: 2 giornata
20/09/2020 ‐ VERIFICA FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE, TEST E COLLOQUI DI VERIFICA
ORARIO

ATTIVITA'

dalle

alle

8,00

8,30

8,30

10,00 Test di verifica (50 domande a risposta multipla)

10,00

10,15 Pausa caffè

Ritrovo dei partecipanti (verifica presenze)

10,15

Colloqui e discussione di un percorso escursionistico proposto
13,15 dalla Commissione che il candidato ha preparato a casa con
redazione di una relazione scritta

13,00

14,30 Pausa pranzo

14,30

Colloqui e discussione di un percorso escursionistico proposto
18,00 dalla Commissione che il candidato ha preparato a casa con
redazione di una relazione scritta

18,00

18,30 Chiusura Corso, conclusioni

A CURA DI/

DURATA

RELATORE

MIN.

Segreteria del Corso
Prisciandaro
Celenza
Rossi

LUOGO
Villetta Barrea

90,00 Villetta Barrea
Villetta Barrea

Prisciandaro
Celenza
Sulpizio
Galli
Diodati

180,00 Villetta Barrea

Villetta Barrea
Prisciandaro
Celenza
Sulpizio
Galli
Diodati

210,00 Villetta Barrea

Villetta Barrea
Totale min.

480,00

pag. 7/7

