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(OTPO) Commissione Regionale/Interregionale escursi onismo …………… 

OGGETTO: Comunicazione di Sospensione nomina Accomp agnatori  ASE  □    AE  □     ANE □                                                        
 
Art. 43 Regolamento degli AE  (Indicare il comma per cui è stata emessa la sospensione) 

La commissione Centrale, direttamente o su segnalazione degli OTPO Escursionismo, dispone la sospensione della nomina di AE che:  

a) Senza giustificato motivo scritto, non abbiano svolto in veste di responsabile, o di aiuto nel caso degli ASE, per un intero anno, almeno tre attività escursionistiche che 
rientrino nelle finalità della CCE (es:corsi di escursionismo base o avanzati, accompagnamento di escursioni estive o invernali, uscite di manutenzione e/o rilievo sentieri, 

eventi promozionali dell’escursionismo nella sezione di appartenenza), o che comunque, per analogo periodo, non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il libretto 

personale; 

b) Senza grave e giustificato motivo, comunicato per iscritto al presidente dell’OTPO , non abbiano partecipato al seminario di aggiornamento periodico promosso dall’ OTPO di 
appartenenza, o ai congressi regionali triennali degli AE indetti dall’OTPO ; 

c) Tengano un comportamento non conforme alle disposizioni del presente regolamento o abbiano utilizzato il titolo di AE per scopi esclusivamente personali e non contemplati 
dalle attività sezionali.; 

d) Abbiano utilizzato il titolo di AE nelle proprie attività professionali e/o le abbiano pubblicizzate e promosse all’interno del Sodalizio; 
e) Chiedano, per giustificato motivo scritto, di interrompere momentaneamente l’attività;  
f) Non abbiano rinnovato l’iscrizione al CAI entro il 31 marzo di ciascun anno con conseguente decadenza  delle coperture assicurative.  In questo caso ogni attività o didattica 

rimane sospesa fino al rinnovo dell’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre successivo. 
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Data……………………………………..                                                                     Firma del presidente e timbro dell’OTPO   


