COMMISSIONE INTERREGIONALE di ALPINISMO GIOVANILE TOSCO-EMILIANOROMAGNOLA
Presidente: AAG Enrico Montanari
Direttore corso: ANAG Barbara Bottoni

Ferrara, 15 dicembre 2019
Alle
SEZIONI C.A.I. dell’EMILIA-ROMAGNA
Agli
ACCOMPAGNATORI NAZIONALI di AG dell’EMILIA-ROMAGNA
Agli
ACCOMPAGNATORI di AG dell’EMILIA-ROMAGNA
e per conoscenza
Alla
COMMISSIONE CENTRALE di AG
Al
DIRETTORE della SIAGTER
Ai
PRESIDENTI DELLE SEZIONI C.A.I. dell’EMILIA-ROMAGNA
Al
PRESIDENTE del G.R. AG EMILIA ROMAGNA
Al
REFERENTE AG del G.R. EMILIA ROMAGNA
Loro sedi

Oggetto: Bando corso A.S.A.G. Romagna 2020
La Commissione Interregionale TER di AG, conforme al regolamento della CCAG e nel rispetto dei vigenti Piani
Didattici per ASAG, indice un corso di qualifica per Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile.
L’Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) è un qualificato sezionale del CAI, figura di
supporto ai titolati nelle attività proprie e promozionali previste dal Progetto Educativo. Possiede una
formazione di base che gli consente di operare con i giovani, senza autonomia didattica propria, nell’ambito
delle Commissioni e delle Scuole di AG Sezionali, a supporto e sotto la responsabilità operativa di un titolato.
Il corso
✓ di formazione ha l’obiettivo di:
✓ incrementare la conoscenza del Progetto Educativo nei suoi aspetti salienti;
incrementare le conoscenze relative alla base culturale comune, alla responsabilità educativa e
giuridica, alla prevenzione e la riduzione del rischio, all’educazione ambientale, alla conoscenza
✓ dell’ambiente montano;
incrementare la capacità di lettura dell’ambiente, allo scopo di favorire una corretta e sicura
✓ frequentazione della montagna con gruppi di giovani;
fornire gli strumenti per un corretto coinvolgimento nelle fasi di programmazione e realizzazione
delle attività di A.G.
Si rivolge a soci del CAI, che intendano operare attivamente nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile e che siano
in possesso dei requisiti sotto richiesti.

Requisiti di ammissione
Possono
✓ accedere al corso i soci:
✓ maggiorenni
✓ iscritti al CAI da almeno 2 anni
✓ in possesso del godimento dei diritti civili
in possesso di abilità motoria tale da assicurare ai giovani accompagnati, una massima sicurezza su
✓ terreno con difficoltà EE/EEA/F
in possesso di conoscenza di base della cultura di montagna

✓

in possesso di attività escursionistica pluriennale, anche di livello EE/AAE, svolta in autonomia di
progettazione e di conduzione. Non è indispensabile, ma gradita, una eventuale attività alpinistica

Si auspica, inoltre, che il candidato abbia svolto attività di collaborazione con il gruppo AG sezionale e che
abbia una certa esperienza anche su terreno innevato e/o glaciale.

Carattere formativo e selettivo del corso
Il corso, pur avendo un valore prevalentemente formativo, ha anche una funzione selettiva. Per tanto tutti
gli incontri del corso, così come la qualità del curriculum, potranno fornire elementi di valutazione con
possibilità selettiva: ciò implica che l’atto di iscrizione al corso stesso non garantisce, di per sé, la finale
acquisizione della qualifica di ASAG.

Calendario del corso
Il corso si svolgerà nelle seguenti giornate:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Giovedì 16 Gennaio 2020:
Domenica 19 Gennaio 2020;
Martedì 11 febbraio 2020;
Weekend 22/23 febbraio 2020;
Domenica 15 marzo 2020:
Weekend 28/29 marzo 2020:

1° incontro presso la sede della Sezione C.A.I di Forlì
2° incontro: Appennino forlivese - Forlì
3° incontro presso la sede della Sezione C.A.I di Bologna
4° incontro: Rocca delle Camminate - Forlì
5° incontro: località da definire in base all’innevamento
6° incontro: Parco Carnè - Ravenna

N.B.: nel caso in cui condizioni meteo avverse impedissero lo svolgimento di parte delle attività previste, sarà
possibile l’aggiunta di una o più giornate di recupero, in data da concordare.

Tirocinio
Il candidato dovrà inoltre svolgere un anno di tirocinio svolgendo attività con il proprio gruppo sezionale di
AG, sotto la supervisione di un tutor, e presso altre sezioni.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi i candidati dovranno compilare, in ogni sua parte, il modulo on line che si trova al seguente link:
https://forms.gle/jLtheYgMS5Hb3LSt6
I candidati dovranno inoltre compilare la domanda di iscrizione, in allegato al bando, che dovrà essere firmata
dal candidato stesso e vidimata dal Presidente della Sezione (o dal reggente in caso di sotto-sezione) e, ove
presente un Gruppo/Commissione/Scuola di AG, dal Responsabile del Gruppo/Commissione/Scuola.
La domanda
di iscrizione dovrà essere corredata da:
✓
Curriculum
di attività personale (alpinistica/escursionistica) di almeno due anni
✓
✓ Certificato medico per attività sportiva non agonistica,
Foto formato tessera.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo; cterag.cai@gmail.com oppure
allegata al link d’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 8 gennaio 2020
Se i requisiti di ammissione e/o il curriculum non verranno ritenuti idonei, verrà data comunicazione
personale al/la candidato/a
Nel caso in cui i requisiti dovessero essere valutati positivamente, al/la candidato/a verrà inviata la lettera di
ammissione al corso e il programma dettagliato

Costi
La quota di iscrizione, a copertura delle spese organizzative, è di euro 110.00 e dovrà essere versata al
Segretario all’apertura del corso, il giorno 16 Gennaio.

Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi al segretario AAG Aride Fuzzi - cell. 340 63406742 indirizzo e-mail
aride.fuzzi@gmail.com
Si raccomanda di contattare preventivamente il Direttore del corso, ANAG Barbara Bottoni (cell. 328 1769274
indirizzo e-mail bottoni.barbara@libero.it) per chiarire eventuali dubbi sull’idoneità dei requisiti di
ammissione al fine di valutare insieme le possibili soluzioni.

Il direttore del corso
ANAG Barbara Bottoni

Il presidente della CTERAG
AAG Montanari Enrico

