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CLUB ALPINO ITALIANO 
 SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO  

EST MONTE ROSA 
 

 

ORGANIZZA 

 

1° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA 

per ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO 
ASE – ASE-C 

 

Per le Sezioni EST MONTEROSA e limitrofe 

nelle date del 31 Agosto-1 Settembre 2013, 21-22 Settembre 2013, 

tirocinio  da Settembre ad Aprile 2014 e verifica finale il 12 Aprile 2014 
 

 

 

Finalità 
 

La scuola , sulla base delle norme del nuovo Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo 

(quaderno 5, 2^ edizione 2010) attualmente in vigore, organizza il 1° corso di formazione per Aiuti 

Sezionali di Escursionismo (ASE) e per Aiuti Sezionali di Cicloescursionismo (ASE-C). 

 

Il corso è riservato a tutti i Soci C.A.I. che sono particolarmente motivati e che intendano 

impegnarsi a svolgere attività di accompagnamento ed istruzione nell’ambito della propria Sezione 

C.A.I.  (art.13 del Regolamento). 

 

 

Domanda 
 

Per l’ammissione al suddetto corso è necessario inviare a mezzo posta elettronica (non sarà 

accettata documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo fiemino@alice.it (AE Marco 

Minotti) e, per conoscenza, al direttore della scuola avicari@intercom.it (ANE Alberto Perovani 

Vicari) quanto di seguito indicato ed allegato alla presente: 

• Domanda di ammissione (all. 6), già comprendente l’autocertificazione dei requisiti previsti, 

come richiesto dall’art. 16 del Regolamento 

• Curriculum personale (all. 7), controfirmato dal Presidente della Sezione di appartenenza 

• Una fotografia digitale (recente, estensione file.jpg) in formato tessera 

 

La domanda dovrà pervenire entro il 19 Agosto 2013 ed in oggetto dovrà essere indicato “1° corso 

ASE-ASE-C Est Monte Rosa 2013”. 

 

 



 

 

 

SCUOLA DI ESCURSIONISMO 
“EST MONTE ROSA” 

 

   

 2

Requisiti 
 

I Soci che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art.16), 

autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 

- Aver compiuto 20 ( venti ) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di 

effettuazione del corso 

- Godere dei diritti civili 

- Essere socio C.A.I. da almeno due anni ed essere in regola con il tesseramento dell’anno in 

corso 

- Appartenere all’area territoriale dell’OTTO LPV salvo le deroghe previste dal Regolamento 

AE o espressamente autorizzate dalla CCE 

- Avere almeno due anni di comprovata attività escursionistica didattica sezionale 

- Essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione 

 

 

Partecipazione ed iscrizione 

 
IL corso è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti x qualifica ASE o ASE-C.  

 

Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base all’accertamento dei requisiti di cui sopra 

dovesse superare il numero prefissato di partecipanti al corso verrà data la precedenza ai soci: 

- che hanno frequentato i corsi di escursionismo sezionali base e/o avanzati;  

- appartenenti a Sezioni prive di ASE e/o ASE-C; 

- appartenenti all’area territoriale dell’ OTTO organizzatore; 

 

Alla conferma dell’ammissione al corso, il socio deve presentare: 

- Certificato medico che abiliti alla pratica sportiva non agonistica; 

- Ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 

- Foto digitale adatta per il formato tessera;  

 

La partecipazione al corso è valida solo al ricevimento di tutta la documentazione e della 

certificazione dell’avvenuto bonifico bancario della quota di iscrizione. 

Non saranno accettati partecipanti senza le condizioni sopra descritte. 

 

 

Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione fissata in € 75,00 comprende il contributo per le spese organizzative e postali, 

dispense e quanto fornito a scopo didattico, spese vive di docenza, l’attestato di qualifica. 

I pasti, i costi di trasferimento e quanto non espressamente indicato sono da ritenersi esclusi dalla 

quota. 

La quota di partecipazione deve essere versata con bonifico bancario: 

� intestato a ClubAlpino Italiano  Sezione di Borgomanero;  

� presso la Banca Prossima filiale di Milano; 

� IBAN  IT75H0335901600100000003103; 

� BIC/SWIFT  BCI TIT MX; 

� causale “nome+cognome” - 1° Corso ASE 2013 EMR 
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Il Corso, data la sua prerogativa di dislocazione territoriale, non prevede pernottamenti per i 

partecipanti. Nel caso si volesse invece dormire nei pressi delle località prescelte per le lezioni o le 

prove pratiche verrà messo a disposizione dalla Scuola un elenco di strutture ricettive idonee. In 

questo caso ogni costo è a completo carico dei partecipanti. 

 

 

Norme per il partecipante 
 

Per ottenere la qualifica di ASE o di ASE-C il Socio dovrà partecipare a tutte le lezioni e uscite con 

Tutor ( nessuna esclusa ), attenendosi rigorosamente alla disposizioni del Regolamento degli AE e 

alle direttive del Direttore del Corso. 

 

Si allega per conoscenza il programma di massima del Corso, evidenziando fin d’ora che: 

• le località potranno subire variazioni per motivi di contingente necessità; 

• lo scopo del Corso è quello di formare soci volontari, titolati, in grado di promuovere, svolgere; 

e coordinare la pratica dell’escursionismo nell’ambito delle Sezioni; 

• la partecipazione è obbligatoria per tutte le date ( art. 18 ); 

• saranno allontanati a insindacabile giudizio della Direzione del Corso gli allievi che non 

osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle sessioni con 

equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza. 

 

 

Programma di massima 
 

(1° sessione)    31 Agosto – 1 Settembre 2013  Base Culturale Comune 

(2° sessione)   21-22 Settembre 2013      Base Tecnica Comune 

Tirocinio di (minimo) 4 escursioni con tutor (due libere e due dedicate) 

(3° sessione) 12 Aprile 2014     Formazione Tecnica Specialistica e Verifica Finale 

 

Il programma dettagliato (vedere allegato 5 – Piano Didattico) verrà inviato successivamente agli 

iscritti. 

 

 

Direzione e struttura del Corso 
 

Direttore  

 (ANE) Ruggero Torreggiani     - sez. Gozzano                    mail: ruggero53@alice.it 

 

Vice Direttore 

(AE)  Marco Minotti                   - sez. Novara ss Cameri  mail: fiemino@alice.it 

 

 

 Gozzano,  13 Giugno 2013    

 

  

   PRESIDENTE COMM ESCURS – LPV  DIRETTORE 1°CORSO ASE ASE-C -EMR 

         Sarah Monasterolo      ANE Ruggero Torreggiani 
 


