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CLUB ALPINO ITALIANO   

 
 

 Commissione Regionale per 
l’Escursionismo  Emilia Romagna 

 
La Commissione Regionale per l'Escursionismo (OTTO) EMILIA ROMAGNA 
organizza nell’anno 2012  il: 

2^  CORSO DI FORMAZIONE  PER 
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO (ASE-ASC- ASS) 

 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO  
 
Il corso è destinato ai soci che intendono impegnarsi attivamente nel settore escursionistico della 
propria Sezione e tratterà gli aspetti teorici e pratici connessi all’attività escursionistica previsti dai 
piani didattici proposti da UNICAI sulla BCC e dalla Commissione Centrale di Escursionismo, con 
particolare riferimento alle responsabilità dell’accompagnamento di gruppi e alla diffusione della 
cultura della corretta frequentazione dell’ambiente montano, constatando e valutando le reali 
motivazioni e la volontà di impegno dei soci partecipanti. 
 
AMMISSIONE  e REQUISITI 
 
I soci possono essere ammessi ai corsi se in possesso di tutti i requisiti generali indicati all’art. 16 
del Regolamento AE: 
 
Art. 16 – Requisiti generali per l’ammissione ai co rsi 
I soci che intendono frequentare i corsi per ASE devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 
a) avere compiuto 20 (venti) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di 
effettuazione del corso; 
b) godere dei diritti civili 
c) essere socio CAI da almeno due anni ed essere in regola con il tesseramento dell’anno di 
effettuazione del corso; 
d) appartenere all’area territoriale dell’OTPO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente 
regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE. 
e) avere almeno due anni di comprovata attività escursionistico didattica sezionale; 
f) essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione. 
 
Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di  60  partecipanti 
al  corso, deve essere data la precedenza ai soci:  a)  appartenenti a Sezioni prive di ASE/ASC/ASS 
b); che hanno frequentato i corsi di escursionismo sezionali base e/o avanzati;c) appartenenti 
all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore 
 
Il socio che intende partecipare ai corsi per ASE/A SC/ASS deve presentare la domanda (all. 
6), corredata dal curriculum personale (all. 7) e v istata dal Presidente della Sezione di 
appartenenza, all’OTTO organizzatore che verificher à i requisiti per l’ammissione in base al 
precedente art.16 
 
Alla conferma dell’ammissione al corso,  il socio deve presentare: 
A) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 
B) ricevuta dell’acconto della quota; 
C) due foto tessera. 
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FREQUENZA  DEL CORSO 
 
La frequenza del corso è obbligatoria. 
Possono essere previste una o più giornate di recupero a discrezione dell’OTTO organizzatore. 
Il corso di formazione si concluderà entro il 31/12 /2013 con l’accertamento delle competenze e 
delle conoscenze acquisite.  
Al termine del percorso formativo, i candidati giudicati idonei dall’OTTO organizzatore, vengono 
nominati Accompagnatore Sezionale dell’ Escursionismo (ASE/ASC/ASS) con la consegna di un 
attestato firmato dal Presidente della Sezione di appartenenza, nonchè dal Presidente dell’OTTO 
organizzatore. 
Il nominativo viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori Sezionali dell’Escursionismo, istituito 
presso il GR di competenza e tenuto aggiornato a cura dell’OTTO di riferimento. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
 
Il corso si articolerà in tre sessioni (3 giorni + 2 giorni + 1 giorno)  
 

PROGRAMMA:  
  
a) Base culturale comune a tutte le specialità del CAI 
b) Base tecnica comune a tutte le specialità dell’escursionismo 
c) Formazione specialistica , articolata in lezioni teoriche, e comprendente tirocinio pratico  di 
almeno 4 uscite in ambiente sotto la supervisione di un titolato di primo livello dell’escursionismo 
(AE od AC) in veste di tutor nei mesi successivi alla base culturale e tecnica comuni ed allora 
formazione specialistica entro il 31/12/2013. 
  

Prima sessione (3 giorni): Centro Visite Il Poggiol o, Via San Martino 25, Marzabotto (Bo)  
 Parco Regionale Storico di Monte Sole  

 
1° GIORNO (26 Ottobre 2012)  
09,00 -09,30 Accettazione, saluti 
09,30 -10,30 Storia dell’Alpinismo e del CAI    
10,30 -12,30 La figura dell’ASE/ASC/ASS  
                     L’AE come educatore ambientale, responsabilità etiche   
12,30 -14,00 Pausa pranzo 
14,30 -17,00 Lettura delle carte topografiche e orientamento, sistemi di riferimento,  
                     stima distanze, calcolo dislivelli, individuazione del percorso, altimetro   
17,15 -19,00 Situazioni meteo in montagna,  pericoli connessi,  bollettini   
Cena 
Dopo cena: Accompagnare nella storia: la linea gotica  
 
2° GIORNO (27 Ottobre 2012) 
08,30-13,00  La cultura della sicurezza, della prevenzione e del soccorso 

          Relazione di gruppo e stati emotivi 
         Gestione del gruppo nell’incidente e ruoli operativi    

13,00 -14,30 Pausa pranzo  
14,30 -17,15 Esercitazione all’aperto:  comunicazione e attività didattica    
17,30 -19,30 Attivazione del soccorso organizzato   
19,30 - Cena 
Dopo cena: La Via dei Monti, storie di lupi e di Appennino, un’esperienza in equilibrio con il selvatico       
 
3° GIORNO (28 Ottobre 2012) 
08,30 -09,30 Perché lettura del paesaggio? Morfologia, storia, ambiente   
09,30 -11,30 Comunicazione didattica   
11,30 -13,00 GPS: L’uso senza l’abuso   
13,00 -14,00 Pausa pranzo  
14,00 -15,30 La grammatica dell’insuccesso   
15,30 -17,30 Nodi, manovre di corda per l’escursionismo   
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2a sessione (2 giorni): Camping Il Sergente, Via S.  Lucia 24, Barberino di Mugello (Fi)  

 

4° GIORNO (24 Novembre 2012)  
08,30 -10,30 Studio e scelta del percorso, preparazione di una escursione,  

pianificazione attività in autonomia e collaborazioni nelle attività complesse, metodo      
del 3 x 3, itinerari alternativi e vie di fuga   

10,45 -12,30 Rete escursionistica   
          Impatto ambientale di Escursionismo e Cicloescursionismo   
12,30 -14,00 Pausa pranzo 
14,30 -16,30 Responsabilità civile, penale ed assicurativa nell’accompagnamento   
16,30 -18,30 Escursionismo estivo ed invernale. Materiali. Neve e valanghe     
Cena 
Dopo cena    Due chiacchiere con chi cammina con noi   
 
5° GIORNO (25 novembre 2012)  
08,30 -12,30 Esercitazione. Cartografia ed orientamento, riconoscere i punti notevoli, posizionarsi, 
                     individuare e seguire un percorso, tarare, utilizzare l'altimetro   
12,30 -13,30 Pausa pranzo 
13,30 -16,30 Esercitazione. Conduzione gruppi, abilità, direzione dell’escursione, 
                     collaborare alla direzione delle escursioni complesse    
16,30 -17,30 Questionario 
 
 
TIROCINIO 
 
Nel tirocinio si dovranno praticare in ambiente (escursioni sezionali e/o uscite pratiche) gli argomenti 
riportati di seguito sotto la guida di un titolato di I livello (AE/AC) 
 

TIPOLOGIA USCITA ARGOMENTO 
Escursione sezionale Preparazione e conduzione di escursioni (max difficoltà EE) 
Escursione sezionale Cartografia e tecniche di orientamento con bussola ed 

altimetro. Applicazioni del GPS e segnaletica dei sentieri 
Uscita/e dedicata/e Monitoraggio della rete sentieristica 
Uscita/e dedicata/e Nodi, manovre di corda, corde fisse per usi di emergenza 

 
3a sessione (1 giorno)    

 
Entro il 31 Dicembre 2013 avverrà la sessione finale dove con test e colloquio si esaminerà l’attività 
pratica e la relazione del tutor (la data ed il luogo saranno comunicate appena possibile) 

ESCURSIONISMO CICLOESCURSIONISMO ESC. SENIORES 
4 ORE TEORIA 4 ORE VERIFICA 4 ORE TEORIA 4 ORE VERIFICA 4 ORE TEORIA 4 ORE VERIFICA 

Neve e valanghe              Conoscenze  
-Formazione della neve, evoluzione e 
trasformazione del manto nevoso 
-Tipi di valanghe 
-Condizioni critiche e fattori di 
distacco valanghe 
-Incidenti, sopravvivenza e 
autosoccorso 
-scala del pericolo, bollettino 
nivometeo, limite ed interpretazione 
-La regola del 3 x 3 

Abilità 
-Individuare sulla carta i pendii aventi 
inclinazione superiore a 25° 
-Valutare sul terreno, tramite i 
bastoncini, l’inclinazione del pendio 
superiore o inferiore a 25°. 
Materiali e catena della sicurezza - Conoscenze 

-Equipaggiamento e attrezzatura di 
base 
-Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e concetto di omologazione 
-Cenni sulla catena di sicurezza 
-Cenni di progressione in sicurezza su 
sentieri attrezzati 
-Impatto ambientale 
dell’escursionismo 
 

Escursione breve con esempi di: 
-Progressione su percorsi facili con  
  difficoltà EE 
- Nodi e manovre di corda 
-Lettura della carta escursionistica 
-Orientamento con bussola e altimetro 
 
 
Verifica teorico – pratica 
 
-Test culturali e tecnici di base a 
risposta multipla 
-Colloquio sul tema: preparazione ed 
esecuzione di un’escursione di tipo EE 
 

-Il cicloescursionismo quale attività CAI 
- Tipi di mtb, componenti e attrezzature 
al seguito 
- Autoregolamentazione e impatto 
ambientale 
- Scala delle difficoltà escursionistiche 
e ciclo escursionistiche 
- Codice della strada 
- Pericoli in montagna connessi al ciclo 
escursionismo 
- Impatto ambientale del ciclo 
escursionismo, linee guida 

Cicloescursione breve con: 
-Progressione su percorsi con 
difficoltà B-C 
-Lettura e uso della carta topografica 
-Percorso di orienteering 
-Test culturali e tecnici di base a 
risposta multipla 
 
Verifica teorico – pratica 
 
-Test culturali e tecnici di base a 
risposta multipla 
-Colloquio sul tema: preparazione ed 
esecuzione di una escursione di tipo E 
e di una cicloescursione 

-Metodologia di scelta del percorso in 
base alla capacità del proprio gruppo 
Seniores 
-Eventuale integrazione di orientamento 
e cartografia. 
-Equipaggiamento di sicurezza per 
conduzione di gruppi seniores 

Breve uscita con percorso a vista su 
terreno di difficoltà E 
-Orientandosi solo con cartina, 
altimetro e bussola. 
-Chiamata del soccorso alpino (luogo e 
coordinate) 
 
 
Colloquio finale 
-Finalità e specificità dei gruppi 
Seniores 
-Casi di conduzione situazionale 
-Casi di risoluzione di conflitti interni al 
gruppo 
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I candidati devono inoltrare le domande di iscrizione al corso presso la Segreteria dell’OTTO 
Escursionismo organizzatore :   
Marinella Frascari, Via Berlinguer 28/L, 40024 Castel S. Pietro Terme (BO), oppure scanerizzate via 
mail, compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo allegato al presente bando entro e non oltre  
il:   15 Settembre 2012  controfirmato dal Presidente della Sezione di appartenenza e con 
contestuale acconto di € 50,00 da versare sul c/postale n. 57107807, oppure con bonifico su 
Bancoposta intestato a: Sergio Gardini, Via dei Giardini n. 23 –  40128 Bologna,  con causale: 
“Corso ASE”  
IBAN: IT47 K 07601 02400 000057107807 
(l’acconto sarà restituito in caso di non ammissione). 
 
La comunicazione dell’ammissione al corso verrà  in viata esclusivamente per mail entro il   
07 Ottobre 2012. Pertanto si prega di indicare nel modulo di ammissione un indirizzo di posta 
elettronica valido, corretto e frequentemente utili zzato ! 
 
COSTO DEL CORSO:  
 
Il costo di frequenza del corso è di Euro  210,00 e  comprende, oltre al materiale didattico ed 
organizzativo : 
 
26 Ottobre: pranzo, cena e pernotto (sistemazione in ostello) 
27 Ottobre: colazione, pranzo, cena e pernotto    
28 Ottobre: colazione, spuntino di saluto 
 
24 Novembre: pranzo, cena e pernotto (sistemazione in case mobili e rifugio) 
25 Novembre: colazione, spuntino di saluto 
(Nel secondo incontro servono: sacco a pelo o sacco letto e asciugamano) 
 
PAGAMENTI:  
 
€   50,00 acconto entro il 15 settembre 2012 con le modalità sopracitate 
€ 100,00  all’atto della registrazione dei partecipanti, la prima sessione. 
€   60,00 all’atto della registrazione dei partecipanti la seconda sessione 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti con i nominativi sotto  indicati: 
 
Direttore del Corso:  Sergio Gardini – ANE sergiootp-er@libero.it      
Segretario OTTO: Marinella Frascari – AE marinellafrascari@libero.it 
 
 
 
Preghiamo inoltre le Sezioni di voler trasmettere l ’informativa alle rispettive Sottosezioni. 
                                                                     
 
Bologna, 20 Aprile 2012 
 

 Il  Presidente dell’OTTO Escursionismo 
                                                                                                       (Sergio Gardini)                                                                                           

         

 


