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Mestre (VE), 08 aprile 2019 

B A N D O 
 

11° Corso congiunto di Formazione e Verifica 
per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) 

e per Accompagnatori di Escursionismo (AE). 
 
La Scuola Interregionale Veneto Friulano Giuliana per l’Escursionismo, su mandato della 
competente Commissione Interregionale, organizza il Corso Congiunto di Formazione e Verifica 
per l’acquisizione della Qualifica o Titolo di Accompagnatore di Escursionismo (ASE - AE) sulla base 
del nuovo “Regolamento degli Organi Tecnici Centrali Operativi e Territoriali”, seguendo le 
“Linee Guida per gli ambiti di Attività e Formazione delle Figure Tecniche dell’Escursionismo” ed i 
nuovi “Percorsi Formativi e Piani Didattici”, in vigore dal 2019. 
Il Quaderno 5 di Escursionismo è abrogato a partire dal 1° marzo 2017. 
 
Il corso è destinato ai soci del Club Alpino Italiano che ritengono di possedere sufficiente 
esperienza e cultura escursionistica finalizzata ad acquisire la qualifica di ASE o il titolo di AE e che 
si sentono particolarmente motivati per impegnarsi nella promozione e nell’organizzazione 
dell’attività escursionistica di accompagnamento ed istruzione nell’ambito della propria Sezione. 
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CRITERI DI ACCESSO 

 
Reg. OTCO – TITOLO III. 

Art. 24, c.1 
L’accesso ai corsi di formazione per titolati è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, 
certificati da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 
a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio; 
b) avere compiuto il 18° anno di età, per i titolati di primo livello; il 21° per quelli di secondo 

livello; 
c) essere in possesso del godimento dei diritti civili. 

art. 27, c.1 
È prevista altresì la figura dell’Istruttore, Accompagnatore od Operatore “Qualificato Sezionale. 
 
Oltre all’attività specifica nell’ambito escursionistico di un anno in sezione (art. 24 reg. OTCO) è 
necessario presentare un curriculum personale attestante attività escursionistica, negli ultimi 2 
anni solari, di almeno 10 escursioni di varia difficoltà escursionistica (E, EE) e geograficamente 
varia. 
Risulta condizione preferenziale l’esperienza organizzativa e di conduzione di gruppi in ambito 
escursionismo sezionale. 
 
 
IL CORSO 

 
Il Corso si svolgerà con le seguenti modalità: 
 
1^ Parte - Dal 29 giugno al 29 settembre 2019. Per il conseguimento della Qualifica di 
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE). 
 

Verifica Preliminare - Il 28 o 29 settembre 2019. Queste due giornate sono riservate per l’accesso 
alla 2^ parte del corso AE: 
 agli ASE che hanno acquisito la qualifica secondo le modalità previste nel precedente Q5 ed. 

2010; 
 ai qualificati e titolati del CAI di altre specialità; 
 ai non ASE che hanno superato la prova di selezione preliminare nel 2018 relativa al 10° Corso 

AE-VFG, ma non ammessi per sovrannumero. 
 

Al termine delle giornate di verifica del 28 e 29 settembre ogni singolo partecipante acquisirà un 
punteggio valutativo con il quale entrerà nella graduatoria generale comprensiva: 
- dei partecipanti alla 1^ Parte del Corso ASE, che in fase d’iscrizione hanno espresso la volontà di 

acquisire il titolo di AE; 
- dei candidati partecipanti alla giornata di Verifica Preliminare. 
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Qualora il numero di candidati ammissibili alla 2^ Parte del Corso AE superi il numero massimo di 
partecipanti verrà data precedenza al candidato in base alla graduatoria stilata (punteggio 
acquisito).  

A parità di punteggio, prevalgono i seguenti requisiti: 
a) appartenenza all’area territoriale dell’OTTO organizzatore; 
b) aver già effettuato la selezione nel 2018 risultando idoneo 
c) età anagrafica (precedenza ai candidati più giovani); 
d) qualità del curriculum presentato; 
e) provenienza da Sezioni/Sottosezioni del CAI prive di AE o comunque aventi un minor numero in 

organico. 
 
2^ Parte - Dal 19 ottobre all’8 dicembre 2019.  Per il conseguimento del titolo di Accompagnatore 
di Escursionismo (AE), 1° Livello. 
 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 
Il candidato dovrà inviare tramite posta elettronica - non sarà accettato altro mezzo - entro e non 
oltre il 30 maggio 2019, all’indirizzo scuola@ae-vfg.it la seguente documentazione scaricabile, file 
in versione editabile, dal sito della Commissione Escursionismo VFG – www.ae-vfg.it: 
 Domanda di ammissione (all. 6), già comprendente l’autocertificazione dei requisiti previsti dal 

Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali in vigore. 
Inoltre si dovrà indicare quale corso si è intenzionati a frequentare (ASE o AE).   Qualora si fosse 
indicato il corso AE, si chiede di specificare la successiva intenzione di frequentate i moduli di 
specializzazione (EEA, EAI o entrambi). 

 Curriculum personale (all. 7), sull’attività organizzativa e di conduzione nel campo 
escursionistico, in particolare svolta negli ultimi 2 anni solari, controfirmato dal Presidente della 
Sezione di appartenenza e, ove presente, dal Direttore della Scuola Sezionale/Intersezionale di 
Escursionismo.   Inoltre, nell’apposito spazio, indicare l’attività antecedente al 2017. 

 

Si chiede ai candidati di compilare con la massima chiarezza i moduli, scrivendo in stampatello o 
meglio in formato elettronico. L’impossibilità di chiara lettura del testo ed inequivocabile 
interpretazione, potrà essere motivo di esclusione della domanda. 

 
La selezione sarà effettuata dalla Scuola Interregionale di Escursionismo VFG, sulla base della 
documentazione inviata e secondo le indicazioni delle nuove Linee Guida, ammettendo un numero 
massimo di candidati fissato in: 
 35 unità per il Corso ASE; 
 30 unità per il Corso AE. 
 
Qualora le domande d’iscrizione al corso dovessero superare il numero massimo stabilito dal 
bando sarà data precedenza ai soci con il miglior punteggio in graduatoria, stillata sulla base 
dell’esame del curriculum personale (all.7). 

mailto:scuola@ae-vfg.it
http://www.ae-vfg.it/
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In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la precedenza sarà stabilita secondo gli 
ulteriori seguenti criteri: 
 ai candidati che nel 2018 hanno già effettuato la selezione risultando idonei; 
 sulla base dell’età del candidato (precedenza ai più giovani); 
 ai soci appartenenti a sezioni prive di accompagnatori e/o a quelle con minor numero in 

organico. 
 
I candidati (percorso ASE – 1^ parte e percorso congiunto ASE-AE – 2^ parte) saranno avvisati 
esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 10 giugno 2019. 
 
Al primo incontro tutti i candidati dovranno, pena esclusione dal corso, produrre la seguente 
documentazione: 
 relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico realizzato sulla base delle indicazioni 

pervenute al candidato tramite la mail di convocazione; 
 certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con validità comprendente 

tutte le date del corso; 
 copia del bonifico effettuato con indicazione delle coordinate bancarie (codice Iban) del conto 

corrente dal quale è stata originata l’operazione; 
 1 fotografia (recente) digitale (.jpg) in formato tessera (cm 3,5 x cm 4,5). 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Le quote di partecipazione sono le seguenti:  
 € 250,00 solo percorso ASE - 1^ parte; 
 € 600,00 percorso ASE-AE - 1^ parte e 2^ parte; 
 € 350,00 solo percorso AE - 2^ parte. 
 
I candidati ammessi dovranno provvedere, pena l’esclusione dal corso, al versamento della quota 
di partecipazione entro le seguenti date: 
 solo percorso ASE 1^ parte: saldo di €. 250,00 entro 20 giugno 2019; 
 percorso ASE-AE 1^ e 2^ parte:  

 acconto di €. 250,00 entro il 20 giugno 2019, 

 saldo di €. 350,00 entro il 10 ottobre 2019, per gli ammessi alla 2^ parte; 
 solo percorso AE 2^ parte: saldo di €. 350,00 entro il 10 ottobre 2019. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico, sul conto corrente bancario intestato a:  

 
CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO 

Istituto bancario: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - filiale di Vittorio Veneto 
Codice Iban: IT 93 A 08904 62190 0070 0000 7646 
Causale: 11° Corso ASE-AE VFG-2019 –Acconto/Saldo cognome e nome del candidato 
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Attenzione! Per ragioni contabili ed organizzative, è obbligatorio l’invio contestuale, a mezzo 
posta elettronica, della ricevuta del bonifico effettuato, indicando anche le 
coordinate bancarie (codice Iban) del conto corrente dal quale è stata originata 
l’operazione. 

 
Le quote comprendono: il materiale didattico, l’uso dei materiali comuni, le spese generali, il 
trattamento di pensione completa in albergo o rifugio ove previsto dal programma. 
Non sono comprese le spese di viaggio, i pasti al sacco consumati durante le esercitazioni e le 
sessioni formativa e preliminare, l’acquisto di attrezzatura personale e tutto quanto non 
evidenziato sopra. 
 
Qualora il candidato dovesse ritirarsi dal Corso non sono previste restituzioni di quote, salvo casi 
particolari che il Direttore del Corso valuterà insieme al direttivo della SRE, trattenendo comunque 
una somma non inferiore a € 100,00 quale contributo organizzativo. 
 
 
QUALIFICA DI ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ESCURSIONISMO (ASE) 
 
I candidati della 1^ parte del percorso formativo che superano le prove di valutazione, risultando 
idonei in tutte le materie, acquisiranno la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
(ASE), come previsto dal Reg. OTCO, art.27. 
I candidati, invece, che risultano insufficienti in alcune prove possono recuperarle entro 3 anni in 
un successivo corso, mentre rimangono riconosciute le prove risultate positive. 
Al candidato del percorso congiunto ASE-AE che, superata la verifica ASE, non venga ammesso alla 
2° parte del corso per AE (ad es. per punteggio/graduatoria/posti a disposizione, ecc.), verrà 
comunque riconosciuta l’idoneità alla qualifica di ASE. 
Le suddette nomine saranno subordinate alla formalizzazione da parte del Presidente della propria 
Sezione di appartenenza (Reg. OTCO, art.27). 
 
 
TITOLO DI ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO (AE) 
 
I candidati idonei al proseguimento del percorso AE saranno avvisati esclusivamente tramite posta 
elettronica entro il 06 ottobre 2019. 
L’idoneità per la prosecuzione alla 2^ parte del corso verrà acquisita sulla base della graduatoria. 
Il riconoscimento del titolo di Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello (AE) sarà attribuito dal 
Presidente Generale (come previsto dal Reg. OTCO, art.23) col superamento positivo di tutte le 
prove valutative. 
Qualora il candidato risulti insufficiente in una o più prove potrà ripeterle in un successivo corso 
organizzato da questa Scuola Interregionale, o da Scuole di altre aree territoriali, entro un 
massimo di 3 anni dallo svolgimento dell’attuale corso. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Si segnala che la frequenza è obbligatoria per tutte le date/sessioni previste. 
 In caso di assenze giustificate, il Direttore valuterà la possibilità di un eventuale recupero e la 

sua decisione sarà in ogni caso vincolante. 
 Per le assegnazioni delle qualifiche e dei titoli si fa riferimento al “REGOLAMENTO PER GLI 
ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E TERRITORIALI” attualmente in vigore. 

 

QUADRO SINOTTICO DEL PERCORSO FORMATIVO ASE-AE 
SCHEDA 1 - STRUTTURA CORSO  

 

STRUTTURA  TEMPISTICA  MO ALIT   RIFERIMENTI  

Prima parte 
(sessione ASE) 

2 giornate per attività: 

 informativa  

 formativa  

Interventi informativi sul corso. 
Test d’ingresso non preclusivo. 
Lezioni in aula su base culturale comune. 
Uscita dimostrativa in ambiente. 

Scheda 2 
Scheda 3 
Scheda 4 

Tra le prime due giornate e le seconde due devono trascorrere almeno 3 mesi  

2 giornate di verifica di cui: 

 1 teorica 

 1 pratica 

Test a risposte multiple 
3 prove pratiche 
Colloquio 

Scheda 5  

 

Modalità di 
accesso alla 
seconda Parte 
sessione AE (*) 

Condizione  Modalità 

Aver superato la prima parte del percorso AE (sessione ASE) con 
valutazione positiva nei tre anni solari precedenti l’inizio della 
sessione stessa 

Ammissione 
diretta 

Aver superato positivamente la prima parte del percorso AE 
(sessione ASE) da più di tre anni  

Ammissione 
subordinata a 
prove di 
accertamento 
della 
preparazione 
relativa al profilo 
di ASE 
(1 giornata) 
Vedi scheda 6 

Aver acquisito la qualifica ASE prima dell’entrata in vigore delle 
attuali linee guida  

In possesso di qualifica o titolo CAI di accompagnatore o istruttore 
di altre specialità.  

(*) Condizione generale di ammissione alla seconda Parte del Corso – Sessione AE. 

Qualora il numero di candidati ammissibili alla 2^ Parte del Corso AE superi il numero massimo di 
partecipanti autorizzato verrà data precedenza al candidato che a parità di punteggio: 
a) proviene dall’OTTO organizzatore; 
b) ai candidati che nel 2018 hanno già effettuato la selezione risultando idonei 
c) ai più giovani; 
d) sulla base della qualità del curriculum presentato; 
e) arriva da Sezioni/Sottosezioni del CAI prive di AE o comunque con il minor numero; 



 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
COMMISSIONE  INTERREGIONALE  PER  L’ESCURSIONISMO 

VENETO – FRIULANO – GIULIANA 

 
             
     

7 
 

 

STRUTTURA  TEMPISTICA  MO ALIT   RIFERIMENTI  

Seconda parte 
(sessione AE) 

4 giornate 
Approfondimento didattico con lezioni in aula 
e uscite in ambiente  

Scheda 7 
Scheda 8 

2 giornate 

Verifiche finali con: 

 test a risposte multiple 

 prove pratiche in aula e ambiente 

 colloquio 

Scheda 9 

 
 
NOTE FINALI  
 
Saranno allontanati dal corso, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 
osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza. 

Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni emanate dal 
Regolamento della Commissione Centrale per l’Escursionismo in materia di Corsi di formazione, 
attualmente in vigore. 

Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate ed il 
regolamento suddetto. 
 
A conclusione del corso, la Scuola Interregionale, sentito il parere del Direttore del Corso e del 
corpo Istruttori, proporrà: 
 alla Commissione Interregionale per l’Escursionismo il conferimento della qualifica di 

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) agli allievi ritenuti idonei, la qualifica verrà 
poi formalizzata dal Presidente della Sezione CAI di appartenenza; 

 alla Commissione Centrale per l’Escursionismo (per tramite della Commissione Interregionale) il 
conferimento del titolo di Accompagnatore di Escursionismo (AE) di 1° livello agli allievi ritenuti 
idonei, titolo che verrà poi formalizzato dal Presidente Generale del CAI. 

 
Come per gli anni precedenti, è prevedibile che la Sede Centrale del C.A.I. riconosca, per i soci di età 
inferiore ai 35 anni, un contributo di €.250,00 per la partecipazione ai corsi di formazione. 
Il contributo dovrà essere richiesto dalla Sezione di appartenenza, dopo aver superato con esito 
positivo gli esami di idoneità. 
 

 

 

Il Presidente 
O.T.T.O. Escursionismo VFG 

(Erika Gnesotto) 
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11° Corso congiunto ASE ed AE 2019 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
PRIMA PARTE – SESSIONE ASE 

RISERVATA E OBBLIGATORIA per i candidati NON in possesso della qualifica di Accompagnatore 
Sezionale di Escursionismo) 
 

Sessione informativa e formativa 
 
Località: Paluzza (UD) – Centro Servizi per le Foreste e le Attivita per la Montagna (CESFAM) 

1° giorno: 29 giugno 2019 
Presentazione del corso, Il CAI (storia, struttura e organizzazione), Etica del CAI (linee guida), 
Responsabilità e assicurazioni (Leggi e contratto assicurativo), Sistemi informativi del CAI. 
Test d’ingresso (prova scritta non escludente) e correzione del test. 

2° giorno: 30 giugno 2019 – (Pranzo al sacco) 
Cultura della montagna, Conoscenza e tutela dell’ambiente montano, Ruolo della comunicazione e 
della didattica. Escursione di difficoltà EE 
 
Sarà fornita una lista delle SSE ed AE presenti sul territorio, da contattare, per prepararsi alla 
sessione di Verifiche. 
 

Sessione verifiche 
 
Località: Recoaro Terme (VI) – Rifugio Campogrosso 

1° giorno: 28 settembre 2019 – (pranzo al sacco) 
Escursione di difficoltà E-EE su terreno vario sia come fondo che come ambiente. 
Controllo equipaggiamento e materiali, tecnica di marcia, lettura della carta escursionistica e uso 
della bussola ai fini della conduzione di un gruppo, gestione delle emergenze, primo soccorso e 
attivazione del soccorso alpino, stesura di una corda fissa in ambiente, conduzione di gruppo, 
lettura dell’ambiente montano e divulgazione. 

2° giorno: 29 settembre 2019 
Test scritto multidisciplinare a risposte multiple, nodi e manovre di corda, prova di cartografia e 
orientamento, prova di conduzione, colloquio. 
 
Nota: il candidato dovrà raggiungere la sufficienza in tutte le singole prove di verifica finale per 

acquisire la qualifica di ASE. Nel caso in cui il candidato risulti insufficiente in una o più 
prove potrà ripeterle 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). 

 



 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
COMMISSIONE  INTERREGIONALE  PER  L’ESCURSIONISMO 

VENETO – FRIULANO – GIULIANA 

 
             
     

9 
 

Valutazione Preliminare per Corso AE 

RISERVATA E OBBLIGATORIA per: 
 i candidati in possesso della qualifica di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo; 
 i qualificati e titolati CAI di altre specialità del CAI; 
 idonei al 10° Corso AE del 2018, ma non ammessi per mancanza di posti disponibili. 

 
E’ previsto il pranzo al sacco a carico del partecipante . 
 
Località: Recoaro Terme (VI) – Rifugio Campogrosso 

 
Solo un giorno: 28 o 29 settembre 2019 - (Pranzo al sacco) 
Test scritto multidisciplinare a risposte multiple, nodi e manovre di corda, prova di cartografia e 
orientamento, colloquio. 
 
Nota: Nel caso il candidato risulti insufficiente in una o più prove potrà ripeterle 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). 

 
SECONDA PARTE – SESSIONE AE 

 
La Sessione AE è RISERVATA ai candidati che hanno acquisito un punteggio utile a rientrare nella 
graduatoria dei posti disponibili. 
 

Sessione informativa e formativa 
 
Località: Bosco Chiesanuova (VR) – Hotel Lessinia 

1° giorno: 19 ottobre 2019 
Analisi, prevenzione e gestione dei rischi, meteorologia avanzata, il fattore umano e le dinamiche 
di gruppo (interazioni personali), il ruolo del titolato nella gestione di gruppi particolari. 

2° giorno: 20 ottobre 2019 
Docenza e comunicazione in pubblico, preparazione di una lezione didattica in aula, preparazione 
di una lezione didattica in ambiente, organizzazione e gestione di un corso, sistemi informativi del 
CAI. 
 
Località: Selva di Cadore (BL) – Hotel Principe 

 
1° giorno: 9 novembre 2019 – (Pranzo al sacco) 
Escursione con finalità ambientale, con breve presentazione in aula. 

2° giorno: 10 novembre 2019 – (Pranzo al sacco) 
Escursione articolata e varia come ambiente e percorso. 
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Sessione Prove di verifica 
 
Località: Paluzza (UD) – Centro Servizi per le Foreste e le Attivita per la Montagna (CESFAM) 

1° giorno - 2° giorno: 7 e 8 dicembre 2019 
Test scritto multidisciplinare a risposte multiple, prova pratica in ambiente, prova di didattica, 
colloquio finale. 
 ibattito ed impressioni sull’andamento del corso 
 
Si deve raggiungere la sufficienza in tutte le singole prove oggetto della verifica per acquisire la 
qualifica di AE. 

 
 
----------------------------------------------------- 
Bibliografia: 
 Manuale del CAI 02 – Guida pratica alla meteorologia 
 Manuale del CAI 14 – Alpinismo su ghiaccio e misto 
 Manuale del CAI 16 – Alpinismo su roccia 
 Manuale del CAI 24 – Cartografia e Orientamento 
 Manuale del CAI 27 – Montagna da vivere, montagna da conoscere 
 Manuale del CAI 28 – I materiali per alpinismo e le relative norme 
 Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali (edizione 2017) 
 Linee Guida per gli ambiti di Attività e Formazione delle Figure Tecniche dell’Escursionismo 
 Quaderno dell’Escursionismo 02: Corsi di Escursionismo 
 Quaderno dell’Escursionismo 06: Nodi e manovre di corda per l’escursionismo 

 
 Altri testi consigliati: 
 Ugo Scortegagna - Pillole per l’Escursionista Curioso – Duck Edizioni 
 Steven M. Cox e Kris Fulsaas – Il Grande Libro della Montagna – Oscar Mondadori 

 
Per informazioni sul Corso: 
Direttore ANE Nicola MICHELINI 
Vice Direttore ANE Vilma TROVO’ 
E-mail scuola@ae-vfg.it 
 

 

 

Il Presidente 
O.T.T.O. Escursionismo VFG 

(Erika Gnesotto) 

 

mailto:scuola@ae-vfg.it

