
COMMISSIONE REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE – LAZIO
SCUOLA REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE

La  Scuola  Regionale  di  Alpinismo Giovanile  CAI  Lazio,  su  mandato  della
Commissione  Regionale  AG  Lazio,  organizza  un  corso  di  formazione  per
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile.
Scopo principale del percorso di formazione è quello di introdurre gli aspiranti
ASAG a quelle conoscenze e competenze di base necessarie per essere in grado
di collaborare attivamente con AAG ed ANAG, in modo da acquisire una piena
consapevolezza  di  ciò  che  comporta  l’essere  Accompagnatori  nell’ambito
dell’AG.
Il corso è organizzato in moduli didattici teorico-pratici residenziali della durata
di due giorni.
La frequenza è obbligatoria, è prevista massimo un’assenza.
Al  corso  verranno  ammessi  massimo  18  allievi.  Nell’eventualità  che
pervengano  un  numero  maggiore  di  richieste  il  Direttivo  della  scuola  terrà
conto delle date delle richieste di iscrizione e dei curricula pervenuti.

Requisiti per l’ammissione al corso
Gli  aspiranti  partecipanti  al  corso  devono  presentare  domanda  di  iscrizione
firmata dal presidente di Sezione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Maggiore età e che non abbiano superato i 45 anni di età. Nel caso in cui il
candidato ASAG abbia un’età superiore a 45 anni, la Scuola che organizza il
Corso, valutato il  curriculum, avvierà motivata richiesta di deroga all’OTTO
AG di riferimento per l’eventuale concessione. 
b) Iscrizione al CAI con almeno 2 bollini di vidimazione annuale consecutivi. 
c) Godimento diritti civili. 
d) Padronanza e sicurezza su percorsi di difficoltà EE – EEA.
Costituisce  titolo  preferenziale  il  superamento  di  un  corso  tecnico  del  CAI
previsti  dagli  OTCO  CNSASA  (Alpinismo,  Sci  Alpinismo,  Fondo
Escursionismo, Arrampicata), CCE (Escursionismo), SPELEO (Speleologia).

Il costo del corso è di  Euro 350,00 da versare con le seguenti modalità: 100
euro alla prima giornata in programma come da calendario allegato, 50 euro per
ogni singolo successivo modulo. La quota comprende i costi di organizzazione,
il materiale didattico, le mezze pensioni nelle località ospitanti. Non comprende
pranzi (“al sacco”) e uso di mezzi di trasporto. 
La Commissione Regionale AG ha deciso di stanziare un contributo alla spesa



di  iscrizione per  i  ragazzi  di  età  inferiore  a  26 anni,  ancora studenti,  e  che
escano da un percorso di AG. Il contributo verrà suddiviso fra gli aventi diritto.
Gli aspiranti dovranno presentare un curriculum alpinistico ed escursionistico,
compilato su apposito modulo allegato al modello di iscrizione.  
La domanda di ammissione, compilata mediante il modello di iscrizione, dovrà
essere firmata dal richiedente e dal Presidente della Sezione di appartenenza. Il
direttivo  della  scuola  valuterà  le  richieste  e  comunicherà  alla  Commissione
Regionale Lazio l'elenco degli ammessi.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile
entro  il  30  dicembre  2016  via  mail  al  seguente  indirizzo
scuolaregionaleaglazio@gmail.com nei termini sopra indicati  ed allegando la
versione in formato pdf di tutti i documenti richiesti.

Per  ulteriori  informazioni:  ANAG  Ettore  Martinello  email:
martinelloettore@gmail.com, tel:  3338042814 

Il Direttore della Scuola         
               Ettore Martinello

mailto:martinelloettore@gmail.com
mailto:scuolaregionaleaglazio@gmail.com


COMMISSIONE REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE – LAZIO
SCUOLA REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE

7° CORSO per ACCOMPAGNATORI SEZIONALI 
DI ALPINISMO GIOVANILE 2016

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
 
nato/a a _________________________________________il __________________

codice fiscale ________________________________________________________

indirizzo ____________________________________________________________

CAP ____________ Città ________________________________Provincia_______

e-mail _____________________________________@________________________

Iscritto/a al CAI nella Sezione di__________________________ dal _____________

ed in regola con l’iscrizione dell’anno in corso, chiede di essere ammesso/a al 7° corso di
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile dell’OTTO – LAZIO organizzato dalla
Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile Lazio.
   
Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2006 e seguenti
si  no 

____________________________________
  Il partecipante

  _________________________________________
Timbro e firma leggibile del Presidente della Sezione

AUTOCERTIFICAZIONE PER I MINORI DI 26 ANNI  

Il/la sottoscritto/a ____________________________ di età inferiore a 26 anni dichiara di
frequentare  il  _____  anno  di____________________________________________  e  di
non avere nessun rapporto di lavoro e di non percepire, quindi, alcuna retribuzione.

                                                                         ___________________________________
        in fede

Allegati:
- certificato medico
- foto tessera
- curriculum (all.1 e/o 2)

mailto:_____________________________________@________________________


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

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 “ ) 



Piano del corso di formazione per Accompagnatori Sezionali di AG – 2016

Il corso prevede due fasi di svolgimento, una di formazione e verifica dei requisiti di base (fase A) ed 
una di tirocinio (fase B) 
La qualifica di “Sezionale”viene conferita dal Presidente della Sezione di appartenenza, una volta 
che il candidato abbia conseguito l’idoneità dalla Scuola, ed a seguito del parere favorevole 
dell’OTTO già al temine della fase A del percorso di formazione, fermo restando l’obbligo di passare
alla fase B necessaria per far domanda di prosecuzione al corso AAG. 

FASE A – FORMAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI DI BASE PER LA
PROPRIA ED ALTRUI SICUREZZA DELL’ACCOMPAGNAMENTO IN
MONTAGNA, SVILUPPO ED APPROFONDIMENTO DEL P.E.
 

DATA MATERIA AMBITO ORA 

14/1/2017 Presentazione del corso  09.30

Il CAI – Breve storia,
statuto e regolamenti

Base culturale 10.30

Progetto Educativo e
Progetto Scuola

Formazione specialistica – Attività di AG 11.30

Dinamiche di gruppo 
Psicologia età evolutiva

Formazione specialistica – i giovani - 14.00

Ruolo e responsabilità
dell’Accompagnatore

Base culturale 17.00

15/1/2017 Responsabilità giuridica
dell’accompagnamento

Base culturale 09.00

La cultura della sicurezza Base culturale 11.00

I giochi Formazione specialistica 14.00

11/2/2017 Geomorfologia Base culturale 9.00

Topografia ed orientamento Formazione tecnica 11.00

Nozioni di GPS Formazione tecnica 14.00

Esercizi di Topografia ed
orientamento

Formazione tecnica 17.00

12/02/2017 Pratica di Orientamento Formazione tecnica 8..30

18/3/2017 Materiali e tecnica roccia Formazione tecnica 9.30

Uso del “monoramo”
elementi informativi

Formazione tecnica 14.00

Le corde fisse Formazione tecnica 15.00

Storia dell’alpinismo Base culturale 16.30

Nozioni di primo soccorso Formazione tecnica 18.00



19/3/2017 Esercitazioni pratiche su
roccia 

Formazione tecnica 8.30

22/4/2017 Materiali e tecniche neve /
ghiaccio

Formazione tecnica 9.30

Nivologia Formazione tecnica 14.00

Meteorologia Formazione tecnica 17.00

23/4/2017 Esercitazioni pratiche su
neve/ghiaccio

Formazione tecnica 8.30

20/5/2017 Flora e fauna Base culturale 9.30

Ecologia Base culturale 11.30

Lettura integrata del
paesaggio

Base culturale 14.00

Pianificazione e conduzione Formazione tecnica 17.00

21/5/2016 Conduzione Formazione tecnica 08.30

FASE  B  –  TIROCINIO  (COMPLETAMENTO  DEL PERCORSO  FORMATIVO
UTILE  ALL’ACQUISIZIONE  DI  NUOVE  COMPETENZE  DIDATTICO
PEDAGOGICHE  INTEGRATE  DA  UN  APPRENDIMENTO  RIFLESSIVO  DI
ATTIVITA’ ESPERENZIALI TECNICO PRATICHE)

Di  seguito  alla  fase  A è  prevista  un’attività  di  tirocinio  avente  la  principale  funzione  di  trasferire
l’applicazione delle attività proprie di un accompagnatore, relative all’esperienza di accompagnamento da
una situazione di pura simulazione ad una reale.

Durante il tirocinio il candidato Accompagnatore deve svolgere le attività e gli insegnamenti previsti dal
presente piano, con modalità organizzative eventualmente ispirate ai seguenti principi didattici: 
- Organizzazione didattica di una giornata o di una parte di giornata. 
- Cenni di lettura del paesaggio sul terreno. 
- Cenni di didattica dell’orientamento sul terreno. 
- Organizzazione e conduzione di giochi sul terreno. 
- Brevi lezioni, a tema sia tecnico che culturale, fra quelle previste nell’iter formativo di un ASAG. 

Nelle Sezioni ove siano presenti solo ASAG,  la fase di tutoraggio viene ulteriormente prolungata in
modo da consentire l’avvio delle attività proprie 
dell’Alpinismo Giovanile in applicazione ai principi del Progetto Educativo mediante: 
- la costituzione di un gruppo di AG. 
-  l’organizzazione  di  attività  didattiche  che  vedano  come  protagonista  il  giovane  basate  sul  metodo
dell’imparare facendo/imparare giocando. 
- l’inserimento nel programma sezionale delle attività di Alpinismo Giovanile. 


