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1° CORSO PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI
ALPINISMO GIOVANILE 2020-21
La Scuola Interregionale di Alpinismo Giovanile, su mandato della Commissione
Interregionale di Alpinismo Giovanile, organizza il’1° Corso di formazione per
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG), in base ai piani formativi approvati
dalla Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile (ottobre 2019).
Lo scopo è quello di formare Accompagnatori con conoscenze e competenze di base dell’AG
necessarie ad essere figure di supporto ai titolati (AAG ed ANAG) nelle attività previste dal
Progetto Educativo. Il sezionale può operare con i giovani, ma senza autonomia didattica
propria, all’interno delle Sezioni e nelle Scuole di AG sotto la responsabilità operativa di un
titolato. A conclusione del Corso, l’acquisizione di tali conoscenze e competenze sarà
oggetto di verifica, il cui superamento è essenziale per conseguire la qualifica.
Il Corso è rivolto prioritariamente a tutti i soci, con almeno due anni compiuti di iscrizione,
delle Sezioni CAI di Marche e Umbria e, anche, ai soci CAI di altre regioni, fino al
raggiungimento dei 25 posti disponibili. Il Corso sarà effettuato con un minimo di 10 iscritti.
Per accedere al Corso è indispensabile il pieno possesso dei seguenti prerequisiti:
 Capacità di organizzazione, movimento e conduzione in autonomia di un’escursione di
livello EE
 Esperienza di escursioni su terreno innevato
 Capacità di lettura e interpretazione della carta topografica, delle guide e del bollettino
meteo
Per l’accesso al Corso, il fatto di aver svolto attività di supporto alla Commissione Sezionale
di AG e/o aver frequentato corsi ufficiali del CAI costituisce un titolo preferenziale.
La quota di iscrizione è di 200,00 euro, divisa in due rate di 100,00 euro ciascuna. Tale
quota comprende le spese di soggiorno (ove previsto), l’uso dei materiali collettivi,
eventuali dispense didattiche. Ogni altra spesa (trasporti, eccetera) è a carico del
singolo partecipante.
Il primo bonifico di acconto dovrà essere effettuato almeno una settimana prima dell'inizio
delle prove di ammissione sull'IBAN di seguito riportato : IBAN IT 62 C 03069 02606 1000
0000 9869 intestato a Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Marche indicando nella
causale "Corso ASAG Marche-Umbria - Nome e Cognome"
Programma di massima:
Data
20 Settembre 2020
20-21 Marzo 2021
18 Aprile 2021
9 Maggio 2021
30 Maggio 2021
13 Giugno 2021
27 Giugno 2021

Attività
Presentazione del corso
Prove di ammissione
Attività di formazione
Attività di formazione
Attività di formazione
Verifiche finali
Verifiche finali

Località
Colfiorito (PG)
Serra San Quirico (AN)
Località da definire
Località da definire
Località da definire
Colfiorito (PG)
Colfiorito (PG)

Per i dettagli sugli argomenti della formazione si rimanda comunque ai PIANI DIDATTICI
PER ASAG disponibili e scaricabili dal sito CAI - AG http://www.alpinismogiovanile.cai.it/

Obiettivi :
Gli obiettivi del corso di formazione sono:
 incrementare le conoscenze del Progetto Educativo (P.E.) nei sui aspetti salienti, con
particolare attenzione alla relazione con i giovani ed agli strumenti educativi propri
dell’AG


incrementare le conoscenze relative alla base culturale comune, in particolare gli
aspetti riguardanti l’associazione, la responsabilità educativa e giuridica, la
prevenzione e la riduzione del rischio, l’educazione ambientale e la conoscenza
dell’ambiente montano



incrementare la capacità di lettura dell’ambiente, sia sul terreno sia sulla carta
topografica e con la documentazione, allo scopo di favorire una corretta e sicura
frequentazione della montagna con i gruppi di giovani
fornire gli strumenti per un corretto coinvolgimento nelle fasi di programmazione e
realizzazione delle attività di AG



Il Tirocinio
A fine corso per coloro che risulteranno idonei verrà svolto un tirocinio pratico di attività di AG
in affiancamento. La durata del tirocinio verrà stabilita dal Direttore del Corso sulla base del
curriculum personale comprovante l’attività di AG svolta in ambito sezionale. Il Direttore del
Corso nominerà il tutor che seguirà la fase di tirocinio degli allievi.
Iscrizione
Le richieste di partecipazione alla presentazione del Corso dovranno pervenire entro 13
settembre.
La domanda d’iscrizione al corso (allegata), controfirmata dal Presidente di Sezione, dovrà
pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021.
La frequenza è obbligatoria, è prevista massima un’assenza per giustificato motivo.
La documentazione va inviata al direttore del corso sulla mail: scuolaguma@gmail.com

La documentazione richiesta per essere ammessi al corso è:
 Curriculum sintetico sull’attività personale svolta in montagna e di eventuale
frequentazione di corsi di formazione tecnica o culturale organizzati dal CAI;
 Curriculum attestante l’attività di Alpinismo Giovanile eventualmente svolta,
firmato dal presidente della Sezione e dall’Accompagnatore responsabile;
 Certificato medico (anche in copia) d’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica di data non antecedente a luglio 2020;
Direttore
ANAG Paolo Moretti contatti: 360 697725

mail aolo.moretti@tiscali.it
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il________________________
Socio/a del CAI dal __________ attualmente della Sezione di______________________
residente________________________________________________________________
____________________________________ telefono____________________________
e-mail __________________________professione___________________________
essendo in possesso dei requisiti richiesti e del godimento dei diritti civili, chiedo di essere
ammesso/a al 1° Corso di qualifica per Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile
organizzato dalla Scuola Interregionale di AG per conto della Commissione Interregionale di
Alpinismo Giovanile Marche e Umbria
Svolgo attività di Alpinismo Giovanile dal _________
presso la sezione di ____________________________
Allego:
 Documentazione richiesta nel bando del Corso;
 Copia del bonifico della quota di iscrizione
Il responsabile della Commissione Sezionale di AG (se esistente)___________________

Il/la richiedente

Timbro e firma del Presidente di Sezione

___________________________

_____________________________

ALLEGATO 1
CURRICULUM
ESCURSIONISTICO
ANNO

GRUPPO

PERCORSO

Hai frequentato corsi di escursionismo? ( SI ) (NO)
Se (SI) in qualità di (barrare la casella interessata) ALLIEVO ( )ACCOMPAGNATORE ( )
NOME .........................................COGNOME..............................................
Istruzioni per la compilazione allegato 1 Curriculum escursionistico Anno: indicare l’anno di
effettuazione. Se è stato percorso in più anni, indicare solo la data della prima volta.
Gruppo: indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Apuane”.
Percorso: indicare punto di partenza, punto di arrivo ed eventuali punti intermedi per chiarire l’itinerario.
Aggiungere la sigla qui indicata, per specificare se l’escursione è stata organizzata in modo autonomo (A)
oppure in gita di gruppo programmata da altri ( G ) ( del tipo gita sociale) oppure come responsabile della
programmazione e conduzione gruppo ( R G ). Indicare anche se il percorso è stato fatto in inverno (INV). In
caso di attività molto ampia non superare le 50 citazioni, scegliere quelle più significative.
Vie “ ferrate”: inserirle nel presente modulo di attività escursionistica.

ALLEGATO 2

CURRICULUM ALPINISTICO
ANNO

GRUPPO

MONTE

(

VIA

POSIZIONE

(

SI
NO
Hai mai arrampicato in falesia? (SI) (NO)
Se (SI) fino a quale difficoltà da primo? ___________________________
Hai già frequentato un corso di arrampicata o di alpinismo? (SI) (NO)
Se (SI) presso quale scuola/corso? ____________________________ nell’anno ________
In qualità di (barrare la casella interessata) ALLIEVO ( ) ISTRUTTORE ( )
NOME ............................................

COGNOME...................................................................

Istruzioni per la compilazione dell’allegato 2:
Curriculum alpinistico

Anno : indicare l’anno di effettuazione. In caso di riscontro incerto, indicare anche l’anno approssimativo.
Gruppo : indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Apuane”, “ Monte Rosa”
Monte : indicare il nome del monte sul quale è stata fatta la via. Ad esempio: “Procinto”
Via : indicare il nome della via. Ad esempio “via Normale”
Posizione : indicare con “ 1 “ se la via è stata fatta da capo-cordata, indicare “ 2 “ se è stata fatta da secondi di
cordata, indicare “ C.A.” se a comando alternato.
N.B.: indicare solo le vie di almeno 3 tiri. Tralasciare quelle con meno di 3 tiri.
N.B. 2 : indica anche i percorsi su ghiacciaio ( ad esempio “ Normale Marmolada”) e quelli su neve di impegno
equiparabile a quello alpinistico ( ad esempio “ Succiso invernale “ )

NOME_____________________________

