CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO
COMMISSIONE REGIONALE DI ESCURSIONISMO GR CAI SICILIA
In conformità a:
Regolamenti Generali degli OTCO, della CCE e SCE vigenti,
Piani Didattici degli AE - Linee guida della CCE e SCE,
nel rispetto delle finalità di uniformità didattica e formativa del CAI,
L’ OTTO ESCURSIONISMO DEL GR CAI SICILIA

ORGANIZZA IL
1° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA PER
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO CAI DI 1° LIVELLO - A.E.
IL CORSO E’ RIVOLTO
Ai Soci CAI in possesso della Qualifica Sezionale, Accompagnatori ASE od anche ad eventuali
Soci che hanno svolto attività di sezione in ambito escursionistico per almeno un anno,
documentata e certificata dal presidente della relativa Sezione.
La didattica svilupperà gli aspetti teorici e pratici connessi all’organizzazione e conduzione
dell’attività escursionistica come previsti dai piani didattici proposti dalla Commissione Centrale di
Escursionismo, con particolare riferimento alle responsabilità dell’accompagnamento di gruppi in
ambiente montano ed alla diffusione della cultura della frequentazione consapevole della
montagna, tendendo altresì a constatare le reali motivazioni e la volontà di impegno dei Soci
partecipanti.
Il Corso di formazione per Titolati.AE è costituito dalle seguenti Sessioni:
1) Una sessione preliminare (due giorni completi) per valutazione dei curriculum e per
accertare i requisiti dei candidati;
2) Quattro sessioni di due giorni (otto giorni completi) per il modulo base obbligatorio di
Escursionismo
3) La verifica finale si svolgerà durante l’ultima sessione.
Il corso si concluderà entro il mese di febbraio 2020.
I Candidati che abbiano superato con successo il modulo base conseguendo il titolo di
Accompagnatore di 1° Livello A.E. potranno successivamente iscriversi ai moduli avanzati
di specializzazione EEA ed EAI, rispettivamente finalizzati all’accompagnamento su vie ferrate
e/o attrezzate (EEA) ed in ambiente innevato (EAI).
REQUISITI

I Soci che intendono frequentare il corso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
base:
a) Avere compiuto 18 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di
effettuazione del corso;
b) Godere dei diritti civili;
c) Essere in regola con il tesseramento dell’anno solare di effettuazione del corso ed essere
socio CAI da almeno due anni,
d) Appartenere all’area territoriale dell’OTTO Escursionismo organizzatore salvo le
deroghe previste dal presente regolamento o espressamente autorizzate dalla CCE;
e) Essere in possesso della Qualifica Sezionale o avere svolto attività di Sezione specifica per
almeno un anno, certificata dal Presidente della relativa Sezione;
f) Essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento attivati dall’OTTO
Escursionismo di appartenenza.
g) I Candidati dovranno altresì essere in possesso di requisiti culturali e tecnici di base ritenuti
indispensabili per programmare ed organizzare correttamente escursioni.
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REQUISITI CULTURALI E TECNICI

Conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio.
Capacità di ricerca e di programmazione.
Capacità organizzative e di comunicazione.
Attitudine alle relazioni umane.
Padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà T - E - EE.
Capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per
l’orientamento (bussola, altimetro, rudimenti di GPS).
7) Capacità d’interpretazione delle informazioni metereologiche.
8) Conoscenza dei nodi e manovre di corda di base per l’escursionismo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qualora il numero delle domande di partecipazione alla sessione preliminare di
ammissione dovesse superare il numero massimo di partecipanti al corso, stabilito
dalla CCE, sarà data, come da regolamento ed a giudizio insindacabile dell’OTTO, la
precedenza ai candidati:




Appartenenti a Sezioni prive di Titolati AE;
Appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO Escursionismo CAI Sicilia;
Aventi l’età inferiore al 31 dicembre dell’anno precedente quello di
effettuazione del corso.

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dall’OTTO
in accordo con la CCE.
Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 allievi, previa approvazione della CCE.
Si terrà solo in caso di raggiungimento del numero minimo di 20 candidati, .
AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO

L’aspirante AE dovrà presentare all’OTTO organizzatore la domanda di partecipazione
comprensiva di Curriculum personale compilando in tutte le sue parti gli appositi moduli
(allegati 6 e 7 scaricabili anche dal sito hppt://www.cce.cai.it) entro il 6 ottobre 2019,
inviandola
al
presidente
dell’OTTO
Escursionismo
CAI
Sicilia,
e-mail
escursionismo@caisicilia.it
ed
al
Direttore
del
Corso
all’indirizzo
e-mail
lilianachillemessina@gmail.com . Farà fede la data di invio del messaggio mail ed i
documenti dovranno essere completi delle firme e delle vidimazioni sezionali richieste.
La domanda dovrà essere verificata e controfirmata dal Presidente della Sezione di
appartenenza o presso cui si svolge l’attività prevalente del socio.
L’OTTO deciderà l’ammissione alla Sessione Preliminare sulla scorta della verifica dei
requisiti richiesti sopra esposti.
Le successive comunicazioni sul corso verranno inviate esclusivamente per e-mail pertanto si prega
di indicare nel modulo di ammissione un indirizzo di posta elettronica valido, corretto e
frequentemente consultato e utilizzato.
N.B. Le domande in originale cartaceo e certificazioni varie dovranno essere presentate durante la
Sessione preliminare.
N.B Il programma dettagliato, verrà inviato al ricevimento dell’ approvazione da parte della CCE.
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SESSIONE PRELIMINARE DI AMMISSIONE_

I Candidati saranno ammessi al Corso solo dopo la verifica, nella sessione preliminare:

a) Della relazione descrittiva ed organizzativa di un itinerario di difficoltà E - EE
elaborato in maniera tale da costituire la presentazione della escursione per un
ipotetico gruppo sezionale da accompagnare in ambiente (la relazione dovrà essere
inviata dal candidato per posta elettronica unitamente agli altri documenti per
l’ammissione al corso entro il 6 ottobre 2019 al Direttore del Corso ed al Presidente
dell’OTTO Escursionismo CAI Sicilia.
b) Delle motivazioni personali, emerse durante breve colloquio;
c) Dei requisiti tecnici e culturali di base sugli argomenti sopra indicati (punti 5 -6-7-8),
mediante prova pratica in ambiente e test scritto.

Alla conferma dell’ammissione al corso con superamento positivo della sessione
preliminare, i candidati dovranno versare la quota d’iscrizione al corso ed inviare alla
Direzione del Corso tramite e-mail lilianachillemessina@gnail.com, la seguente
documentazione:
 Certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
 Una foto digitale formato tessera, consegnandone una su carta a inizio Corso.

Sulla scorta della comunicazione della CCE in merito alla concessione dei crediti formativi
agli ASE che hanno sostenuto i corsi di formazione in base al Quaderno 5, edizione 2010
e suoi allegati, l’OTTO Escursionismo si riserva la facoltà di riconoscere i crediti formativi
per alcune materie.
QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA SESSIONE PRELIMINARE

Per partecipare alla Sessione preliminare di ammissione i Candidati dovranno versare la
somma di € 100,00 (cento) come contributo per le spese organizzative, rimborsi per
docenti e istruttori, materiale didattico, trattamento di pensione completa + un pasto in
Hotel o Rifugi montani.
Tale somma dovrà essere così versata: €40,00 (quaranta/00), mediante bonifico, al
Gruppo Regionale CAI Sicilia, IBAN IT 90S0 897 643 510 000 000 302 820, specificando
CAUSALE: Iscrizione Sessione Preliminare Corso CAI AE 2019, entro il 6 ottobre 2019,
mandando copia del versamento effettuato al Direttore del Corso.
La rimanente parte di €60,00 (sessanta) dovrà essere saldata in loco al momento della
registrazione per la Sessione Preliminare, su rilascio di relativa ricevuta da parte
dell’OTTO Escursionismo CAI Sicilia. La somma non verrà in alcun caso restituita.
QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO

La quota d’iscrizione è fissata in € 360,00 (trecentosessanta/00) e comprende: il
contributo per le spese organizzative, rimborsi per docenti e istruttori, materiale didattico,
trattamento completo di vitto e alloggio + 4 pasti aggiuntivi presso le strutture ricettive
individuate come sedi delle 4 sessioni che si svolgeranno nei weekend previsti dal modulo
formativo del Corso.
La quota, a fronte dell’avvenuta ammissione, dovrà essere versata entro il 31 ottobre
2019, così ripartita:€160,00(centosessanta/00),mediante bonifico bancario al GR CAI
Sicilia, IBAN IT 90S0 897 643 510 000 000 302 820, specificando la CAUSALE: Iscrizione
Corso CAI AE 2019 e inviando copia dell’avvenuto versamento al Direttore del Corso.
La rimanente parte €200,00(cento/00) sarà saldata al momento della registrazione
all’avvio del Corso, dietro rilascio di relativa ricevuta da parte dell’OTTO Esc. CAI Sicilia.
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FREQUENZA DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

La frequenza a tutte le sessioni del Corso è obbligatoria.
Potranno essere previste eventuali giornate di recupero per eccezionali motivi (es.per
avverse condizioni meteo) solo a discrezione dell’OTTO organizzatore.
La valutazione finale dei candidati verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice
secondo i criteri di uniformità di giudizio indicati dalla CCE e dalla SCE.
Il candidato che abbia frequentato il modulo base obbligatorio del corso di formazione,
superando positivamente la verifica finale, secondo il principio di sufficienza per singola
disciplina, viene nominato dal presidente Generale del CAI, su proposta della CCE,
Accompagnatore di Escursionismo di Primo Livello , AE.
Gli Accompagnatori di Escursionismo
AE sono Titolati del CAI abilitati
all’accompagnamento su percorsi con difficoltà escursionistiche classificate T - E - EE.
Alla nomina vengono consegnati:
il libretto personale di qualifica, il distintivo metallico ed il distintivo di stoffa.
Il nominativo dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori di
Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale CAI e tenuto aggiornato a cura della CCE,
attraverso il monitoraggio dell’OTTO Escursionismo CAI Sicilia.
STRUTTURA DEL CORSO
Sessione Preliminare

19-20 ottobre 2019

1^ Sessione

09-10 novembre 2019

2^ Sessione

23-24 novembre 2019

3^ Sessione

11-12 gennaio 2020

4^ Sessione

8-9 febbraio 2020

 La Sessione Preliminare e le successive Sessioni del Corso si svolgeranno in location
individuate presso centri montani alle falde dei Monti Peloritani e Nebrodi e/o del Monte
Etna, i cui riferimenti verranno per tempo comunicati.
 Lo schema della didattica delle singole giornate potrà subire variazioni in rapporto alle
esigenze logistiche, meteorologiche ed organizzative. Tali variazioni saranno comunque
comunicate per tempo con le conferme delle convocazioni e/o in loco.
Si ipotizza che, come nel recente passato, il CAI Centrale potrebbe contribuire anche quest’anno con una
somma di circa un terzo del costo del corso per i candidati che non abbiano superato i 35 anni di età.
Il contributo andrà richiesto attraverso la Sezione di appartenenza, dopo aver superata la sessione
preliminare selettiva di ammissione al Corso e dopo relativa conferma del CAI Centrale.

Direzione del Corso
Direttore:
ANE Liliana Chillè Tel. 340 3540886 - lilianachillemessina@gmail.com
V. Direttore: AE-EEA-EAI Giuseppe Pistarà
Segretario: AE-EEA Stefano Masi
Ispettore interno del Corso - ANE Carmelo Cannavò
Direttore del Corso
ANE Liliana Chillè
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