
 

 
 

 

 
La Scuola di Alpinismo Giovanile Sezioni Est Monte Rosa organizza  

 

 

8° CORSO ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE 

 

 
Il corso è indirizzato a tutti i soci CAI che possiedono i seguenti requisiti: 

• maggiore età e che non abbiano superato i 45 anni; nel caso in cui il candidato 

abbia un’età superiore ai 45 anni, la Scuola, valutato il curriculum, avvierà motivata 

richiesta di deroga all’Otto LPV per l’eventuale concessione 

• essere in regola con l’iscrizione CAI con almeno 2 bollini consecutivi; 

• godimento dei diritti civili; 

• motivazione a lavorare con i giovani ed attitudine al lavoro di squadra 

• padronanza e sicurezza su percorsi di difficoltà EE-EEA 

 

 

I candidati si impegnano, qualora ottengano la nomina, ad operare attivamente 

nell’AG, ai sensi del Regolamento degli Accompagnatori di AG. 

 

Il corso prevede una serata di  presentazione aperta a tutti coloro che, in possesso dei 

requisiti richiesti, siano interessati a capire in dettaglio come sia strutturato il corso e 

quale tipo di preparazione sia necessaria. 

La serata si svolgerà Venerdì 12 Giugno 2015 presso la Sezione di Stresa alle ore 21.00. 

 

Il corso si svolgerà da settembre a dicembre 2015. 

La quota di partecipazione è fissata in € 100; le modalità di versamento verranno 

comunicate in seguito. 

 

Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire via mail all’indirizzo 

francap73@hotmail.com, entro il 30 Giugno 2015, corredate da: 

• curriculum di attività personale e associazionistica, compresa quella di AG, 

controfirmato dal presidente della Sezione. 

• una fotografia formato tessera, anche in formato digitale; 

• certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 

Informazioni:  

Gianni Gatti (cell. 3341338653,  e-mail balabiutag@alice.it) 

Francesca Caprioli (e-mail francap73@hotmail.com)  

 

 

 

 

 



Calendario del corso: 

 

12 Giugno: presentazione del corso (Stresa, ore 21.00) 

10 Settembre: serata teorica (Stresa) 

12/13 Settembre: fine settimana all’Alpe Devero 

24 Settembre: serata teorica 

11 Ottobre: uscita pratica 

22 Ottobre: serata teorica 

8 Novembre: giornata teorico-pratica 

13 Dicembre: uscita pratica 

 

Il programma dettagliato verrà illustrato durante la serata del 12 Giugno e potrà subire 

variazioni 


