
                                           
 

 

 

 

 

  

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SCUOLA REGIONALE ESCURSIONISMO 

LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

   

A: 
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo ASE 
Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo ASE-C 
Soci aventi i requisiti richiesti 
dell’Area Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta 
 
sig.ri Presidenti Sezioni Cai Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 

 
c.c. 
Sig.ra Sarah Monasterolo 
Presidente OTTO Lpv Escursionismo 
 
Sig. Armando Lanoce 
Presidente Commissione Centrale Escursionismo 
 
Sig. Dario Travanut  
Direttore Scuola Centrale Escursionismo 
 
Sig. Michele Colonna 
Presidente GR Piemonte 
 
Sig. Gianni Carravieri 
Presidente GR Liguria 
 
Sig. Luigi Bianco 
Presidente GR Valle d’Aosta 
 

 
Invorio, 11 dicembre 2017 
 
Oggetto:                

10° Corso di formazione per 
Accompagnatori di Escursionismo (AE) 1° livello 

Accompagnatori di Ciclo Escursionismo (AE-C) 1° livello 
Area Liguria – Piemonte – Valla d'Aosta 

 
 
 
 

 
Con la presente si informano le S.V. che dal 08 aprile 2018 al 14 ottobre 2018 verrà effettuato il Corso di 
Formazione (modulo base) per il conseguimento del Titolo di Accompagnatori di Escursionismo (AE) e 
Accompagnatori di Ciclo Escursionismo (AE-C).  
Detto corso si articolerà in una sessione preliminare (selezione) e quattro fine settimana di Corso 
comprendenti una giornata dedicata alla valutazione.  
Avrà luogo in varie località del territorio del Convegno LPV e sarà tenuto dalla Scuola Regionale di 
Escursionismo LPV “Carlo Mattio”.  
 
Organico: Direttore del Corso, ANE Fausto Papini, Vice Direttore parte AE, ANE Alberto Perovani Vicari, 
Vice Direttore parte ciclo, AE-C Alfonso Mucciante, Docenti SRE Lpv e specialisti ove necessario. 
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NOTA BENE 
Il Corso è destinato sia ai Soci già in possesso delle qualifiche ASE (Accompagnatore Sezionale di 
Escursionismo) e ASE-C (Accompagnatore Sezionale di Ciclo Escursionismo) che ai Soci che abbiano 
svolto specifica attività in Sezione in ambito escursionistico o 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 escursionistico o ciclo escursionistico della propria Sezione. 
 
Per effetto della circolare CCE prot. 5428 del 11/10/2017, l’OTTO LPV concede agli ASE e agli ASE-C che 
hanno conseguito la qualifica a seguito di corso ai sensi del Q5 ed. 2010 la facoltà di richiedere il 
riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti materie: cartografia e orientamento, meteorologia, 
psicologia di gruppo, primo soccorso, cultura montana e lettura del paesaggio, sentieristica, 
responsabilità e assicurazioni. Tali argomenti saranno accuratamente valutati nella fase preliminare IN 
AMMISSIONE, oltre alle prove già previste. In caso di sufficiente valutazione, i candidati potranno chiedere 
l’esonero della frequenza obbligatoria alla prima sessione (dove non sono previste prove valutative). In caso 
di insufficiente valutazione, i candidati richiedenti dovranno seguire tutte le lezioni. Il possesso delle 
prerogative per la richiesta dei crediti formativi non dà diritto all’accesso diretto al corso. Non sono ammessi 
esoneri parziali. In ogni caso, a prescindere dai crediti riconosciuti, dovranno sostenere la giornata di 
verifica, la seconda sessione, la sessione specialistica e la verifica finale. I candidati sono tuttavia 
caldamente invitati a seguire l’intero corso, a perfezionamento del proprio percorso formativo. 
Chi già ha conseguito un titolo di 1° livello e intende proseguire la propria formazione nel percorso parallelo 
(AE per AE-C, AE-C per AE) è esonerato dalla frequenza delle lezioni comuni (prime due sessioni) e dovrà 
sostenere la giornata di verifica, la sessione specialistica e la verifica finale. 
 
Per l’ammissione al suddetto Corso è necessario inviare a mezzo posta elettronica (non sarà accettata 

documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo sre@escursionismolpv.it quanto di seguito indicato e 

allegato alla presente: 

 Domanda di ammissione (all. 6), già comprendente l’autocertificazione dei requisiti previsti, come 
richiesto dall’art. 24 del Regolamento degli accompagnatori in vigore  

 Curriculum personale (all. 7), controfirmato dal Presidente della Sezione di appartenenza su tutte le 
pagine 

 Una fotografia digitale (recente) formato .jpg in formato tessera 
 
Il candidato dovrà inoltre specificare in calce alla domanda di ammissione (all. 6): 
 

 se ha intenzione di frequentare fin da subito (dopo l’eventuale esito positivo del Corso di formazione 
– modulo base) uno o entrambi i moduli facoltativi previsti (specializzazione EEA e/o EAI) e 
programmati secondo calendarizzazione dei competenti OTTO (questa parte non si applica ai 
candidati AE-C). 

 per i qualificati sezionali, se intende richiedere il riconoscimento dei crediti formativi. 
 
L’ammissione dei candidati alla sessione preliminare: 
 

1. Sarà effettuata sulla base della documentazione sopra indicata, che dovrà pervenire alla scrivente 
commissione entro e non oltre il 16 marzo 2018 

 

 Questa sarà valutata secondo i criteri previsti dall’art. 24 del vigente Regolamento OTCO: 
o essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al sodalizio 
o avere compiuto il 18° anno di età alla data del 31/12/2017 
o essere in possesso del godimento dei diritti civili 
o essere in possesso della “Qualifica Sezionale” o aver svolto attività di Sezione specifica 

per almeno un anno, certificata dal Presidente della relativa Sezione 
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2. Ulteriori requisiti sono indicati dagli artt. 24 (Requisiti) e 25 (Ammissione) del Regolamento degli 
Accompagnatori di Escursionismo (quaderno 5, 2^ edizione 2010), e che di seguito si evidenziano 
per conoscenza: 

 art 24c: essere in regola con il tesseramento per il 2018 

 art 24d: appartenere all’area territoriale dell’OTTO Liguria – Piemonte - Valle d’Aosta (salvo 
deroghe, vedi Regolamento AE. 

 art 24g: essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di 
appartenenza 

 
L’art. 24 inoltre prevede e specifica i requisiti culturali e tecnici di base di cui i candidati devono 
essere in possesso (già all’atto della prova di accertamento nella sessione preliminare, detta 
“selezione”) e che sono stati oggetto del percorso formativo ASE / ASE-C: 
1. art 24h: conoscenza degli aspetti culturali e ambientali del territorio 
2. art 24i: capacità di ricerca e programmazione 
3. art 24j: capacità organizzative e di comunicazione 
4. art 24k: attitudine alle relazioni umane 
5. art 24l: padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà T-E-EE (per gli AE), 

difficoltà E e TC, MC, BC (per gli AE-C) 
6. art 24m: capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per 

l’orientamento (bussola e altimetro) 
7. art 24n: capacità di interpretazione delle informazioni meteorologiche 

3.  Per coloro che accedono alla prova di selezione senza la qualifica ASE o ASE-C si specifica che 
verranno valutati secondo il programma della prova allegato a questo Bando. Si raccomanda 
un'approfondita preparazione culturale e tecnica non solo per poter dimostrare conoscenze e abilità 
ma anche per dimostrare esperienza e capacità nella organizzazione e gestione di gruppi.  Si 
consiglia di richiedere l'ausilio delle Scuole di Escursionismo del territorio Lpv al fine di avere 
adeguata preparazione e formazione. 
Sarà facoltà della SRE organizzatrice predisporre una giornata propedeutica al fine di aggiornare i 
partecipanti alla selezione su quanto richiesto sotto il profilo tecnico  
 

 
Il candidato verrà ammesso al corso attraverso l’esame del curriculum personale e dopo aver superato la 
sessione preliminare (selezione su temi culturali e tecnici – 1 giorno). 
 
Si evidenzia ai candidati che “qualora il numero dei candidati risultati idonei in base al positivo 
accertamento di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo dei partecipanti al corso, 
stabilito dalla Commissione Centrale Escursionismo, verrà data la precedenza ai candidati”: 

 art 25b: appartenenti a Sezioni prive di Accompagnatori di Escursionismo o Ciclo escursionismo; 
comma c: appartenenti all’area territoriale di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta;  
sarà comunque considerato vincolante il punteggio ottenuto nella fase preliminare di esame 
del curriculum e di accertamento delle capacità individuali  

 
Per ottimizzare i tempi tecnici i candidati che risulteranno ammessi alla selezione del 10° Corso di 
Formazione per AE/AE-C saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 23 marzo 2018, 
pertanto nel proprio interesse sono invitati a compilare con la massima chiarezza i moduli allegati.  
 
Entro il 03 aprile 2018 i candidati ammessi dovranno inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo della 
segreteria la relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico realizzato sulla base delle indicazioni 
pervenute al candidato tramite la mail di convocazione  
All’atto della sessione preliminare (07 oppure 08 aprile 2018) al candidato verrà chiesto un contributo 
organizzativo di € 10,00 da versare in contanti in loco. 
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Al primo incontro (sessione preliminare o “selezione”), il 07 oppure 08 aprile 2018, i candidati dovranno, 
pena esclusione dal corso, presentare la seguente documentazione: 

 certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
 
Entro il 20 aprile 2018 gli aspiranti che sono stati ritenuti idonei per il proseguimento del corso saranno 
avvisati a mezzo posta elettronica e convocati per la 1^ Sessione del 19 e 20 maggio.  
A questo punto deve essere effettuato un bonifico bancario di € 250,00 (duecentocinquanta) che 
rappresenta la quota di partecipazione al corso stesso per chi frequenta tutte le sessioni e per coloro che 
hanno convenuto di beneficiare di crediti formativi, di € 150,00 (centocinquanta) per chi, in base al titolo di 1° 
livello già acquisito e allo specifico percorso formativo, frequenta solamente parte delle sessioni. 
La quota comprende il materiale didattico, l’uso dei materiali comuni, le spese generali.  
Non sono compresi i pernottamenti, le spese di viaggio, i pasti al sacco consumati durante le esercitazioni, 
l’acquisto di attrezzatura personale e tutto quanto non evidenziato sopra. 
 
Il bonifico va effettuato sul c/c bancario: 
 
OTTO Escursionismo Lpv: 
IBAN:    IT47C0326801000052853107262 
Intestato a: CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE PIEMONTE 
Causale obbligatoria: Cognome Nome Sezione – 10° Corso AE/AE-C LPV 

 
Il ricevimento della ricevuta dell’avvenuto versamento da parte della segreteria della Scuola 
(sre@escursionismolpv.it) è condizione irrinunciabile per il proseguimento del corso. 
 
Si allega per conoscenza il programma di massima del Corso, evidenziando fin d’ora che: 

 le località potranno subire variazioni per motivi di contingente necessità 

 lo scopo del Corso è quello di formare soci volontari, titolati, in grado di promuovere, svolgere e 
coordinare la pratica dell’escursionismo nell’ambito delle Sezioni 

 la partecipazione è obbligatoria per tutte le date (art. 26 del Regolamento in vigore), con le dovute 
specifiche in base al percorso formativo seguito. È autonoma e insindacabile decisione della 
Direzione del Corso organizzare, ove possibile secondo criteri didattici e logistici, eventuali sedute di 
recupero. 

 saranno allontanati a insindacabile giudizio della Direzione del Corso gli allievi che non osservino un 
comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle sessioni con equipaggiamento non idoneo, 
mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza 

 a conclusione del Corso, la Scuola Regionale, sentito il parere del Direttore del Corso e del Corpo 
Docenti, proporrà alla Commissione Centrale Escursionismo il conferimento del titolo di 
Accompagnatore di Escursionismo AE o Accompagnatore di Ciclo escursionismo AE-C a quegli 
allievi ritenuti idonei, titolo che verrà poi formalizzato dal Presidente Generale 

 per quanto non previsto o non menzionato si richiamano le disposizioni emanate dalla CCE in 
materia di Corsi di formazione attualmente in vigore 

 iscrivendosi al Corso i candidati/allievi accettano senza riserve il Regolamento e le norme sopra 
riportate 

 
 

Cordiali saluti 
 

Il Direttore SRE LPV 
ANE Alberto Perovani Vicari 
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10° CORSO DI FORMAZIONE AE/AE-C 2018 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

07 o 08 aprile 2018 –  loc. Montorfano di Mergozzo (Vb) sessione preliminare (o di selezione) 
prove comuni a entrambi i percorsi: esame del curriculum del candidato, accertamento dei requisiti 
generali (valutazione della relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico o ciclo escursionistico 
assegnato, somministrazione di un test ), accertamento di requisiti  tecnici di base (prove pratiche di verifica 
delle competenze operative) quali: lettura della carta topografica, corretto uso di bussola e altimetro, 
esposizione di argomenti culturali e naturalistici, colloquio di accertamento motivazionale; 
prove specifiche per i candidati AE: prove pratiche di verifica delle competenze operative quali 
padronanza e sicurezza di progressione su percorsi EE, nodi e manovre di corda tra cui nodi più comuni, 
ancoraggi costruzione e posa, posa della corda fissa; 
prove specifiche per i candidati AE-C: prove pratiche di verifica delle competenze operative quali 
padronanza e sicurezza di progressione su percorsi cicloescursionistici TC – MC – BC, accertamento delle 
capacità tecniche di gestione emergenze meccaniche e di conduzione gruppi, conoscenza delle linee guida 
CAI, prova pratica di sicurezza di progressione e conduzione su percorsi escursionistici E (a piedi); 
 
Inoltre, solo per i qualificati sezionali aventi diritto che hanno richiesto il riconoscimento di crediti 
formativi e in aggiunta a quanto sopra, colloquio di 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  
 
Coloro che possiedono già un titolo di 1° livello verranno valutati secondo il programma relativo alla 
specializzazione che intendono aggiungere a quella già acquisita. 
 
 
 

1^ sessione ( AE ed AE-C) 19 e 20 maggio 2018 Crissolo (Cn)  

 
1° giorno  
 
Tecniche di orientamento -Navigazione a vista -Navigazione strumentale -Esercizi e giochi di cartografia 
ed orientamento (docente: A. Perovani Vicari) 
Rapporti interpersonali e psicologia di gruppo, genesi della leadership, esercizi di ascolto attivo e di 
gestione dei gruppi (docente: D Bordo) 
Montagna-terapia (docenti: M. Battain, O.Giordana) 
 
PARTE PRATICA tutti 
Esercitazione propedeutica di orientamento (docenti SRE) 
 
2° giorno 
 
PARTE TEORICA  
Alcune parti sono comuni altre specialistiche per AE ed AE-C 
Pericoli in montagna -Pericoli oggettivi e soggettivi -Reazioni psicologiche dell’escursionista -Incidenti tipici di 
escursionismo e ciclo escursionismo -Valutazione del rischio (docente: A. Perovani Vicari) 
Eliminazione o riduzione dei rischi -Informazioni ed istruzioni adeguate agli escursionisti. -Allontanamento 
dall’esposizione ai rischi. (docente: A. Perovani Vicari) 
Soccorso Alpino  
-Organizzazione CNSAS -Organizzazione operazioni di soccorso -Segnalazioni specifiche -Chiamata del 
112 (docente: E. Mantero) 
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Primo soccorso -Medicina in montagna e principali patologie -Traumatologia tipica di escursionismo e ciclo 
escursionismo -Nozioni e tecniche di primo soccorso -L’alta quota -Kit di primo soccorso (docenti: M. 
Tinivella, M. Chiavarino) 
Meteorologia -Interpretazione delle carte isobariche -Lettura delle previsioni meteorologiche -I venti e la 
stima delle temperature -Interpretazione dei segni naturali (docente: M. Lavezzo) 
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2^ sessione ( AE ed AE-C) 16 e 17 giugno 2018 loc. Muranche di Valtournenche (Ao)  

 
1° giorno  
PARTE TEORICA*  
Territorio -Struttura di catene e gruppi montuosi italiani -Elementi di geologia e geomorfologia -
Caratteristiche della neve e dei ghiacciai. Semplici metodi di identificazione naturalistici -vegetazione-flora, -
fauna. Cultura del territorio -Insediamenti, usi, costumi e tradizioni delle popolazioni delle Terre Alte -
Architettura di montagna (docenti: M. Lavezzo, L. Fattalini, P.M. Migliore, A. Pasero)  
*eventualmente facoltativa per chi ha crediti formativi da corso sezionale 
 
PARTE PRATICA AE e AE-C 
Escursione breve su difficoltà T con esempi di: -ricerca ed illustrazione dei dati naturalistici -ricerca ed 
illustrazione dei dati antropici -analisi della gestione del gruppo (con valutazione continua) (docenti SRE) 
 
Esercitazione comune teorica e pratica su Basic Life Support BLS 
 
2° giorno 
PARTE TEORICA* 
Sentieristica e segnaletica -Rete Escursionistica Italiana -Catasto sentieri -Segnaletica e manutenzione -
Materiali ed attrezzature. Impatto antropico -Reti tecnologiche -Rifugi -Energia -Escursionismo e Ciclo 
escursionismo (docente: M. Cattani) 
*eventualmente facoltativa per chi ha crediti formativi da corso sezionale 
 
 
PARTE PRATICA AE e AE-C 
Escursione su difficoltà E con esempi di: -tecniche sentieristiche -analisi degli impatti antropici -analisi della 
tecnica di marcia -analisi della gestione del gruppo (con valutazione continua) (docenti SRE) 

 
 
 

3^ sessione solamente aspiranti AE 
 
01 e 02 settembre 2018 Rifugio Mongioie – Loc. Viozene di Ormea (Cn) 
 
1° giorno 
Primo soccorso e gestione delle emergenze-Messa in sicurezza dell’infortunato e di tutti i presenti -
Recupero dell’infortunato-Accertamento delle condizioni dell’infortunato e chiamata del 118-Esercitazioni di 
primo soccorso.  
Riduzione del rischio di cadute-posa di corde fisse -come ancorarsi alle corde fisse -Progressione su 
corde fisse e sentieri attrezzati-muoversi su passaggi di roccia di 1° e 2° che non richiedono la progressione 
in cordata-modalità di attraversamento di brevi tratti ripidi e scivolosi anche su neve-simulazione 
dell’attraversamento di un nevaio anche con piccozza e ramponi (con valutazione continua) (docenti SRE) 
 
 
2° giorno 
PARTE PRATICA  
Escursione max EE con:  
-riscontri meteorologici  
-ricerca dei punti notevoli usando tutte le tecniche di orientamento (carta, bussola, altimetro, gps)  
-rettifica della propria tecnica di marcia (movimenti in piano, salita, discesa, baricentro, appoggi, appigli, 
bastoncini) 
utilizzo di protezioni di gruppo 
(con valutazione continua) (docenti SRE) 
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Preparazione fisica e alimentazione nell'escursionismo (docente: M. Tinivella) 
Internet per l'escursionismo (docente: P. Barcellini) 
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3^ sessione solamente aspiranti AE-C 
 
15 e 16 settembre 2018 Pragelato (To) 
 
1° giorno 
PARTE PRATICA 
Metodologie e strumenti per la didattica pratica del ciclo escursionismo (docente M. Lavezzo) 
esercitazione in campo scuola e a seguire prova valutativa: (docenti SRE) 

didattica della tecnica di guida   
simulazione di una lezione): verifica della postura, uso del freno, conduzione attiva, scelta delle 
traiettorie, precisione di guida, superamento di ostacoli, verifica degli errori di guida più comuni e 
conseguenze tipiche 
didattica della meccanica: controlli di sicurezza, gestione emergenze 

Primo soccorso e gestione delle emergenze (docente: M. Chiavarino) 
Messa in sicurezza dell’infortunato e di tutti i presenti 
Accertamento condizioni dell’infortunato e chiamata del 118 
esercitazione su percorso MC/BC+ (docenti SRE) 

didattica della tecnica di guida   
simulazione di una lezione: tecniche di salita e di discesa, tecniche di spinta e portata 
didattica dell’accompagnamento 
simulazione di un tutoraggio: gestione del gruppo, leadership, didattica dell’orientamento 

 
2° giorno 
PARTE PRATICA (con valutazione continua) (docenti SRE) 
Ciclo escursione difficoltà MC/BC+ con tratti OC con: -riscontri meteorologici -uso GPS e orientamento 
in bici- tecnica di guida a basso impatto- modalità di attraversamento di brevi tratti ripidi e scivolosi-verifica 
degli errori di guida più comuni e conseguenze tipiche-verifica della postura 
 
 
 

4^ sessione e prova valutativa (AE ed AE-C) - 13 e 14 ottobre 2018 Macugnaga (Vb)   

 
1° giorno 
PARTE TEORICA  
Struttura organizzativa del CAI (docente: E. Lerda) 
Metodologie e strumenti didattici -Tecniche di comunicazione e animazione -Tecniche di insegnamento -
Presentazione dell’attività escursionistica -Preparazione di una lezione -Organizzazione di un corso (docente 
M. Lavezzo) 
Normativa di riferimento per AE e AE-C (docente: A. Rubino) 
 
PARTE PRATICA valutativa (docenti SRE) 
Esercitazione di orientamento (con valutazione continua) 
 
 
2° giorno  
Dibattito ed impressioni sull’andamento del corso  
TEST DI VERIFICA E COLLOQUIO FINALE 
 


