
          
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SCUOLA  INTERSEZIONALE  DI  ESCURSIONISMO 

CANAVESE VALLI DI LANZO 
 
 

ORGANIZZA 
 

CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA 
Per ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO 

(ASE /ASE-C - LPV) 
 
 

Nelle date del: 10 e 11 novembre 2012, 24 e 25 novembre 2012 per tutti; 
23 e 24 marzo 2013 e 13 aprile 2013 per la qualifica ASE-C;  

14 aprile per la qualifica ASE; 
tirocinio da aprile ad ottobre 2013 e verifica finale il 10 novembre 2013. 

 
 
 

Finalità 
La Scuola Intersezionale di Escursionismo Canavese Valli di Lanzo (CVL), sulla base delle norme 
del nuovo Regolamento AE (all. 5) e su mandato della Commissione LPV di Escursionismo, 
organizza il corso di formazione e verifica per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo e 
Cicloescursionismo. 
Il corso è riservato a tutti i Soci C.A.I. che sono interessati a svolgere attività di accompagnamento 
ed istruzione all’interno e a favore delle Sezioni C.A.I. 
Ha come scopo la preparazione e la selezione di Aiuti qualificati che hanno in animo di impegnarsi 
nel percorso formativo indicato dal suddetto Regolamento e di svolgere regolare attività di 
accompagnamento all’interno delle Sezioni. 
 
 
 

Domanda 
La domanda di partecipazione al corso, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, 
completa di curriculum personale (allegati 6 e 7 del nuovo regolamento AE), andrà spedita a mezzo 
posta elettronica al Direttore della Scuola Alessandro Ferrero Varsino e-mail: 
asecvl@caichivasso.it e dovrà pervenire entro il 02 novembre 2012. In oggetto dovrà essere 
indicato “Corso ASE /ASE-C - CVL 2012”. 
 
 
 



 
 
 

Requisiti 
I Soci che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge (vedasi fac-simile allegato): 

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

- Godere dei diritti civili; 
- Essere Socio Cai 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 escursionistico-didattica sezionale; 
- Essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione. 

 
 

Partecipazione ed iscrizione 
IL Corso è riservato ad un numero massimo di 16 partecipanti x qualifica ASE e 40 x qualifica 
ASE-C. 
Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione di ammissione: 

- Certificato medico che abiliti alla pratica sportiva non agonistica; 
- Ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 
- Due foto in formato tessera. 

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, a parità di 
punteggio, ai candidati che: 

- Hanno presentato domanda di ammissione all’Albo ASE-ASC-ASS in sanatoria e non è 
stata accettata 

- Appartenenti a Sezioni prive di AE e AE-C 
- Appartenenti a Sezioni prive di ASE-ASE-C 

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dall’OTTO 
Escursionismo LPV. 
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 € 150,00 comprende il contributo per le spese organizzative e 
postali, dispense e quanto fornito a scopo didattico, spese vive di docenza dei vari docenti, 
l’attestato di qualifica; i pasti ed i pernottamenti sono da ritenersi a parte. 
La quota di partecipazione deve essere versata con bonifico bancario intestato a: UNICREDIT Ag. 
Chivasso, IBAN  IT 23 N 0200830370000001389768 Causale indicare: Corso ASE-ASC CVL 
2012. 
 
 

Norme per il partecipante 
Per ottenere la qualifica di ASE o ASE-C il Socio dovrà partecipare a tutte le lezioni e uscite con 
tutor (nessuna esclusa), attenendosi rigorosamente alla disposizioni del Regolamento dell’AE e alle 
direttive del Direttore del Corso. 
 



 
 
 

Programma di massima 
 

Per entrambe le specialità: 
10 e 11 novembre 2012: Base Culturale Comune 
24 e 25 novembre 2012: Base Tecnica Comune 

 
Per la specialità ASE: 

14 aprile 2013 uscita dedicata per ASE 
Tra aprile e ottobre 2013: tirocinio di (minimo) 3 escursioni con tutor  

 
Per la specialità ASE-C: 

23 e 24 marzo 2013: formazione specialistica e uscita dedicata con tirocinio 
13 aprile 2013: uscita dedicata con tirocinio  
Tra aprile e ottobre 2013: tirocinio di (minimo) 2 cicloescursioni con tutor 

 
10 novembre 2013: Prova finale di Verifica per entrambe le specialità 
 
Il programma dettagliato verrà inviato successivamente agli iscritti 
 
 
 

Direzione del Corso 
 
ANE Giuseppe Rulfo - DIRETTORE CORSO ASE/ASE-C 
 
AE Alessandro FerreroVarsino - DIRETTORE SCUOLA INTERSEZ. CVL 
 
AE Amedeo Dagna 
AE-C Marco Lavezzo 
AE-C Roberto Savio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al bando: 

• Fac-simile dichiarazione ex art. 16 Regolamento AE 
• Allegato 5 Regolamento AE: “Piano didattico dei corsi di formazione e verifica per 

Accompagnatori Sezionali dell’Escursionismo” 
• Allegato 6 Regolamento AE: “Domanda di iscrizione” 
• Allegato 7 Regolamento AE: “Curriculum personale” 

 


