CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO Escursionismo Emilia Romagna
Scuola Regionale di Escursionismo Emilia Romagna SREER

La Scuola Regionale di Escursionismo Emilia Romagna (SREER), incaricata dall’Organo
dall’
Tecnico
Territoriale Operativo (OTTO) Escursionismo Emilia Romagna, sulla base delle Linee Guida e dei
Piani Didattici emanati dalla Commissione Centrale Escursionismo organizza e bandisce il:

2° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA per
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO (ASE) e
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI CICLOESCURSIONISMO (ASC)
L’ASE e l’ASC sono le figure base dell’escursionismo e del cicloescursionismo,, la qualifica gli riconosce capacità di
interpretare e diffondere l’escursionismo e il cicloescursionismo secondo i principi del CAI. Operano
Opera nelle sezioni in
veste di organizzatori dell’attività
ità escursionistica e cicloescursionistica,, collaborando con gli AE e gli AC, laddove
presenti, al fine di diffondere ai soci i valori culturali di cui è portatore. P
Possono, quando richiesto, collaborare sotto la
supervisione di un AE o AC nella didattica all’interno delle scuole sezionali di escursionismo.
Il corso ASE/ASC si rivolge a tutti i soci CAI che sono particolarmente motivati e che intendano impegnarsi per la
promozione e l’organizzazione dell’attività escursionistica o cicloescursionistica di accompagnamento e istruzione
nell’ambito della propria Sezione. La frequenza del corso di formazione per sezionale da la possibilità di accedere al
successivo corso di Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo di Primo Livello
ivello (AE o AC).

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
I Soci che intendono frequentare il corso ASE o ASC devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati
con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
 avere compiuto 18 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di effettuazione del corso;
 godere dei diritti civili;
 essere soci CAI da almeno due anni solari ed essere in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione
del corso;
 appartenere all’areaa territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previste dal Regolamento o
espressamente autorizzate dalla CCE;
 presentare un curriculum personale attestante attività escursionistica
escursionistica/cicloescursionistica,
escursionistica, negli ultimi 2 anni
solari, di almeno 10 escursioni
scursioni di varia difficoltà escursionistica (E,EE) o cicloescursionistica (MC,BC) e
geograficamente varia (specificando se partecipante, organizzatore, conduttore)
conduttore). Risulta condizione
preferenziale l’esperienza organizzativa e di conduzione di gruppi in ambito escursionistico o
cicloescursionistico sezionale;
 essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico
escursionistico/cicloescursionistico della propria Sezione.
Sezione
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ISCRIZIONE AL CORSO
Il socio che intende partecipare ai corsi per ASE
ASE/ASC deve presentare:
 la domanda (all.6 Nuovo Modello, che inviamo assieme al bando
bando), vistata dal Presidente della Sezione di
appartenenza;
 il curriculum personale (all.7 Nuovo Modello - idem -) vistato dal Presidente della Sezione di appartenenza;
appartenenza
 laa copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in corso di validità
(ovvero con scadenza successiva all’ultima giornata del corso)
 una
na foto digitale dimensioni fototessera in formato JPG.
ATTENZIONE: non usare i vecchi all.ti 6 e 7 del Qu
Quaderno
aderno di Escursionismo n°5 e ALLEGATI – 2° Ed.2010, le domande
che giungeranno corredate da moduli differenti da quelli di Nuovo Modello saranno ritenute nulle.
Questa documentazione dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica, in formato PDF ben leggibile (compilata
tramite computer o in stampatello),, al seguente indirizzo ee-mail: corsoasecer2019@gmail.com entro e non oltre il
10 Settembre 2019.
Le domande senza il timbro e la firma del Presidente Sezionale non verranno accolte.
La conferma dell’ammissione al corso, av
avverrà tramite e-mail inviata dalla segreteria del corso entro la data del
23 Settembre 2019, per cui raccomandiamo di indicare con attenzione il proprio indirizzo e--mail nella domanda.
Alla ricezione dell’ammissione, il candidato dovrà effettuare il bonifico della quota d’iscrizione, co
con gli estremi indicati
nel paragrafo ‘Quota d’iscrizione’,, e inviarne la copia indirizzo e-mail: corsoasecer2019@gmail.com entro e non oltre il
27 Settembre 2019.

ATTENZIONE:
Il primo giorno della prima sessione, alla registrazione partecipanti, i candidati ammessi dovranno presentare
l’originale del certificato medico già inviato via mail e la tessera CAI attestante la regolare iscrizione per l’anno 2019.
Qualora le domande d’iscrizione al corso dovessero superare il numero massimo stabilito dal bando, sarà data la
precedenza ai soci:
1. appartenenti a Sezioni prive di A
Accompagnatori e/o a quelle con minor numero;
2. a parità di requisiti e qualità di curriculum
curriculum, ai candidati aventi l’età anagrafica inferiore;
3. appartenenti all’Area territoriale dell’OTTO Emilia Romagna.

ACCERTAMENTO FINALE PER L’IDONEITA’ ALLA QUALIFICA DI ACCOMPAGNATORE
SEZIONALE DI ESCURSIONISMO E DI CICLOESCURSIONISMO
Per ottenere la qualifica di ASE o ASC il socio dovrà partecipare obbligatoriamente alle quattro giornate del corso,
corso
attenendosi rigorosamente alle disposizioni del Direttore del Corso. Non sono previste sessioni di recupero.
I corsi di formazione si concludono con l’accertamento delle compete
competenze
nze e delle conoscenze acquisite, sia della base
culturale comune che della parte specialistica. 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 organi
organizzati
zzati da altre regioni (fatto
salvo di terminare il corso entro 3 anni e in caso scelga corsi di altre regioni, dovrà inviare la documentazione
attestante quanto sostenuto all’OTTO Escursionismo di competenza
competenza). Superate tutte le prove si acquisisce la qualifica
qual
di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo o Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo.
Al termine del corso,, i candidati giudicati idonei dalla SREER acquisiscono la qualifica dii Accompagnatore Sezionale di
Escursionismo (ASE)) o Cicloescursionismo (ASC) con la consegna di un attestato firmato dal Direttore della Scuola
Regionale, dal Presidente dell’OTTO e dal Direttore del ccorso. Il corso sarà riconosciuto come credito totale per la
prima sessione del percorso AE o AC, perché la formazione iniziale e le prove di verifica saranno le stesse.
Il nominativo verrà inserito nell’Albo degli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo o Cicloescursionismo,
Cicloescursionismo istituito
presso il Gruppo Regionale di competenza e tenuto aggiornato a cura dell’OTTO di riferimento.
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L’ASE/ASC DOVRA’ IMPEGNARSI,, negli anni successivi, a svolgere attività della propria Sezione come da
regolamento della CCE, con organizzazione di escursioni e collaborazione ai corsi programmati dagli AE,
AE al fine di
maturare la necessaria esperienza, migliorare le conoscenze teorico
teorico-pratiche
pratiche e consolidare le motivazioni personali.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il Corso è riservato ad un numero massimo di
di:
 30 partecipanti per la specialità Escursionismo (ASE);
 15 partecipanti per la specialità Cicloescursionismo (ASC);
salvo deroga concessa dalla CCE.
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00
0,00 e comprende:
 il contributo per le spese organizzative
organizzative;
 dispense ed eventuale materiale didattico
didattico;
 spese vive dei relatori e l’attestato di qualifica;
 utilizzo
tilizzo dei materiali della SREER
SREER;
 pranzo per i giorni di Sabato 5 Ottobre 2019 e di Domenica 16 Febbraio 2020.
La quota non comprende:
 gli extra in generale;
 quanto sopra non citato ne “La quota comprende”.
La richiesta di partecipazione al corso sarà valida solo al ricevimento del bonifico bancario intestato a:
CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
codice Iban: IT20O0200812834000100354743
causale: 1°° Corso ASE/ASC 2019 (indicare Nome e Cognome e Sezione di appartenenza)
ppartenenza)
con data di accredito entro e non oltre il 27 settembre 2019.
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PIANI DIDATTICI
Il corsoèdiviso in due parti ben distinte
distinte, differenziate tra specialità Escursionismo e Cicloescursionismo:
Cicloescursionismo
Prima parte – 5 e 6 Ottobre 2019: 2 giornate preliminari a cura della Scuola Regionale
egionale di Escursionismo,
Escursionismo che
comprendono:
 Laa presentazione dei corsisti e dei docenti;
 Un
n breve test di accertamento della preparazione di base;
 breve illustrazione delle materie su cui prepararsi, con particolare riferimento alla B
Base Culturale Comune e la
modalità di svolgimento delle prove di verifica;
 i testi di riferimento e le modalità di svolgimento delle prove
prove;
 un momento formativo sulla
ulla base culturale comune definita dal coordinamento degli OTCO
OTCO.
Seconda parte – 15 e 16 Febbraio 2020:
2020 2 giornate di verifica per l’accertamento dell’idoneità a cura della Scuola
Regionale di Escursionismo.
 Le prove di verifica delle competenze saranno molto puntuali e rigorose e basate sul saper fare oltre che nel
conoscere in quanto è indubbio che per rendere un buon servizio ai soci e alle sezioni la preparazione di un
accompagnatore deve essere completa.

Si fa presente ai candidati alla qualifica che la preparazione e formazione, in vista della verifica
finale, può essere effettuata autonomamente o
o, preferibilmente,, all’interno di una SScuola di
escursionismo sezionale, o intersezionale se esistente, o con l’ausilio di un titolato (AE/ANE o
AC/ANC)) della propria SSezione o di altra, qualora ne sia sprovvista
sprovvista.
Le materie oggetto della formazione e che verranno verificate sono quelle di seguito indicate.
Base culturale comune (medesima
medesima per ASE e ASC):









Il Club Alpino Italiano
Etica
La cultura della montagna
Conoscenza e tutela dell’ambiente montano
Responsabilità e assicurazioni
Didattica e comunicazione
Prevenzione e soccorso
Sistemi informativi del CAI

Capacità organizzative e comunicative (diversificate o medesime per ASE e ASC– vedi specifica tra parentesi):
parentesi





Attitudine alla divulgazione in ambiente delle conoscenze naturalistiche culturali (ASE e ASC)
Preparazione di una escursione (ASE)
Preparazione di una escursione ciclistica (ASC)
Linee guida del Cicloescursionismo CAI (ASC)
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Riduzione del rischio e Tecnica specialistica (diversificate o medesime per ASE e ASC– vedi specifica tra parentesi)
parentesi):













Gestione delle emergenze, primo soccorso e attivazione soccorso alpino (ASE e ASC)
Meteorologia (ASE e ASC)
Abbigliamento e utilizzo delle attrezzature escursionistiche (ASE)
Abbigliamento ed equipaggiamento per il ciclo escursionismo (ASC)
Conduzione di gruppi e tecnica di marcia in ambienti estivi e invernali (ASE)
Organizzazione, gestione e conduzione dei gruppi in mountain bike (ASC)
Cartografia e tecniche
ecniche di orientamento (ASE)
Orientamento e navigazione, studio e pianificazione di itinerari (ASC)
Nodi e manovre di corda di base per l’escursionismo (ASE)
Meccanica (ASC)
Tecnica di guida (ASC)
Gestione dei partecipanti con biciclette a pedalata assistita (ASC)

Le fonti ed i testi dove reperire le informazioni utili alla formazione e alla preparazione per
er sostenere le verifiche
sono (diversificati o medesimi per ASE e ASC– vedi specifica tra parentesi)::
 Statuto (ASE e ASC),
 Regolamento generale e altri regolamenti CAI (ASE e ASC),
 Bidecalogo (ASE e ASC),
 Pubblicazione “Montagna da vivere Montagna da Conoscere” (ASE e ASC),
 Quaderni di Escursionismo (ASE)
(ASE),
 Quaderno 11 Cicloescursionismo (ASC),
 pubblicazioni e manuali CAI (propri dell’escursionismo o prodotti da altri OTCO) (ASE)
 pubblicazioni e manualii CAI (propri del cicloescursionismo o prodotti da altri OTCO) (ASC).
Il candidato ASE,, per acquisire la qualifica, deve superare con successo, nelle due giornate dedicate, TUTTE le prove
di verifica sottoelencate:
 test a risposta multipla multidisciplinare;
 prova di cartografia e orientamento;
 prova di conduzione su itinerario E-EE
E EE (tecnica di marcia, gestione gruppo, gestione emergenze, divulgazione
aspetti naturalistici e antropici, evidenze meteo, ecc.)
ecc.);
 nodi e manovre di corda in ambiente (corda fissa);
 colloquio con discussionee di un percorso escursionistico proposto dalla commissione
commissione.
Il candidato ASC, per acquisire la qualifica, deve superare con successo, nelle due giornate dedicate, TUTTE le prove
di verifica sottoelencate:
 test a risposta multipla multidisciplinare;
 prova di cartografia e orientamento;
 conoscenza e applicazione delle linee guida del cicloescursionismo CAI, organizzazione attività sociale;
 prova di guida in ambiente con verifica di tutti i fondamenti (capacità di conduzione e di gestione di un
gruppo in
n una cicloescursione con difficoltà massima MC/BC, tecnica di guida,
guida gestione emergenze
meccaniche e sanitarie,, divulgazione aspetti naturalistici e antropici, evidenze meteo, ecc.);
 colloquio con discussione di un percorso cicloescursionistico proposto d
dalla
alla commissione.
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
fatto salvo di terminare il corso entro 3 anni e in caso scelga
corsi di altre regioni, dovrà inviare la documentazione attestante quanto sostenuto all’OTTO Escursionismo di
competenza).
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DATE E LOCALITA’ DELLE SESSIONI DEL CORSO::
1ª SESSIONE di 2 giorni: sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019
presso Associazione di Volontariato Ca’ Bura Onlus – Parco dei Giardini
Via
V dell’Arcoveggio, 138 - Bologna
e presso la Sezione CA
CAI di Bologna
Via Stalingrado, 105 - Bologna
(con trasferimento per le prove pratiche in ambiente collinare)

2ª SESSIONE di 2 giorni: sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020
presso la Sezione CAI di Bologna
Via Stalingrado, 105 - Bologna
(con
con trasferimento per le prove pratiche in ambiente collinare)

Direzione del Corso:
Direttore: ANE Enrico Macciantelli
Vice Direttori: AE-EEA-EAI
EAI Paolo Lottini / AC Alberto Monzali
Segretario: AC Corrado Vezzosi
Collaboratori del Corso:
organico della SREER;
titolati ANE e AE dell’ OTTO Emilia Romagna;
relatori esterni.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con la segreteria del Corso all’indirizzo:
all’indirizzo
corsoasecer2019@gmail.com
La Direzione avrà cura di avvisare i partecipanti interessati
interessati,, quanto più tempestivamente possibile, circa eventuali
cambiamenti
iamenti inerenti il programma, tramite ee-mail.

Il Direttore della SREER

Renato Donati
Il Direttore del Corso

Enrico Macciantelli
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