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Piedimulera, lì 14/09/2021 

 

SPETTABILE 

COMMISSIONE CENTRALE ESCURSIONISMO 

 

SPETTABILE  

SCUOLA CENTRALE ESCURSIONISMO 

 

 

posta elettronica  

 

 

 

La Scuola Interregionale Escursionismo Liguria Piemonte e Valle d’Aosta “Carlo Mattio”, su mandato 

del competente OTTO Escursionismo LPV, sulla base delle Linee Guida per la formazione dei Titolati di 

Cicloescursionismo (ed. 2109 approvate il 05/10/2019), organizza il:  

 

 

5° Corso di Formazione e Verifica 
per Accompagnatori di Cicloescursionismo AC 

 
Caratteristiche e Finalità 

Il corso è destinato ai soci del Club Alpino Italiano che ritengono di possedere sufficiente esperienza e 

cultura escursionistica finalizzata ad acquisire il titolo di AC e che si sentono particolarmente motivati 

per impegnarsi  

• nella promozione dei progetti cicloescursionistici del CAI,  

• nell’organizzazione e gestione dell’attività sociale sezionale,  

• nella didattica, rivolta sia agli adulti che all’età evolutiva, svolta sia nei corsi che nelle attività 

sociali in sezione. 

Struttura e programma di massima 

struttura tempi modalità dove quando 

Prima 

parte 

 

(percorso 

ingresso AC 

/ 

Ammissione 

alla seconda 

parte per chi 

è già in 

possesso di 

qualifica ASC 

o titolo di 

altra 

specialità) 

Sessione di verifica 
1 

giornata 

Prevalutazione su lavoro a 

casa, test a risposta 

multipla, prove pratiche, 

colloqui 

Novi Ligure 

(AL) 
26/09/2021 
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struttura tempi modalità dove quando 

Seconda 

parte  

(formazione 

AC) 

Prima e seconda 

sessione: 

formazione  

6 

giornate 

Approfondimento 

didattico con lezioni in 

aula e uscite in ambiente 

Roccaforte Mondovì 

fraz. Lurisia (CN) 

Parma (PR) 

Finale Ligure (SV) 

9-10/10/2021 

23-24/10/2021 

13-14/11/2021 

Terza sessione: 

verifiche 

2 

giornate 

Prevalutazione continua 

n. 4 prove pratiche 

n. 3 colloqui 

Sampeyre (CN) 20-21/11/2021 

 

Maggiori dettagli sul programma del corso in allegato 1 

 

 

Requisiti 

I soci che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 

autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:  

a) godere dei diritti civili;  

b) essere in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso;  

c) essere in possesso della Qualifica Sezionale (ASC) o aver svolto attività di Sezione specifica 

(organizzazione e conduzione di cicloescursioni) per almeno un anno, certificata dal presidente 

della propria sezione; 

d) essere disponibile ad impegnarsi nel settore cicloescursionistico della propria Sezione, a 

collaborare con il proprio OTTO Escursionismo di riferimento per la promozione dei progetti 

cicloescursionistici del CAI, a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di 

appartenenza. 

e) buona conoscenza delle linee guida del Cicloescursionismo CAI e degli argomenti culturali e tecnici 

legati alla frequentazione consapevole della montagna; di saper mettere in atto tecniche e 

comportamenti appropriati per la organizzazione dell’attività sociale, per la conduzione in 

sicurezza del gruppo, per la prevenzione e la gestione delle emergenze, buone capacità relazionali 

e di comunicazione; di avere sufficienti capacità di guida come definite nei testi tecnici della CCE. 

(Tali requisiti saranno oggetto di accertamento alla fine della prima parte del corso o in una 

apposita sessione).  

 

Domanda 

La domanda di partecipazione al corso (modello allegato, già comprendente l’autocertificazione dei 

requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali in vigore) vistata 

dal Presidente della Sezione di appartenenza, completa di: 

• curriculum personale (modello allegato) 

• certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso (scaricabile dal sito mycai.it) 

• una fototessera in formato digitale (formato Tiff o Jpg) 

dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica (non sarà assolutamente accettata documentazione 

prodotta in altro modo) all’indirizzo sre.ciclo@escursionismolpv.it  . Tale documentazione dovrà 

pervenire 
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entro e non oltre il 21/09/2021. 

Farà fede la conferma della data di ricezione e non verranno prese in considerazione domande 

pervenute oltre tale data. La domanda dovrà essere compilata in modo completo, chiaro ed esaustivo. 

Domande ritenute incomplete non verranno prese in considerazione 

Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale al quale fare riferimento per tutte 

le comunicazioni. 

Si chiede ai candidati di compilare con la massima chiarezza i moduli, scrivendo in stampatello o meglio 

in formato elettronico. L’impossibilità di chiara lettura del testo ed inequivocabile interpretazione 

potrà essere motivo di esclusione della domanda. 

 

 

Criteri di accesso 

La selezione sarà effettuata dalla Scuola Interregionale di Escursionismo LPV, sulla base della 

documentazione inviata e secondo le indicazioni delle vigenti Linee Guida, ammettendo un numero 

massimo di candidati fissato in:  

• 10 unità per la seconda parte del Corso (modulo AC) 

 

Modalità di accesso modulo AC (*) 

co
n

d
iz

io
n

e
 

Aver superato il corso di Formazione ASC LPV 2020 con 

valutazione positiva  
Ammissione diretta 

Essere in possesso di qualifica ASC  Ammissione subordinata a prove 

di accertamento della 

preparazione relativa al profilo di 

ASC (1 giornata)  

Essere in possesso di qualifica o titolo CAI di 

accompagnatore o istruttore di altra specialità 

(*) Condizione generale di ammissione: qualora il numero degli ammissibili superi il numero massimo 

di allievi previsto per il corso (10 allievi), verrà data precedenza ai Soci provenienti da sezioni prive di 

AC. In subordine, saranno ammessi in base al punteggio migliore acquisito con le prove della prima 

parte e/o con le prove di accertamento di una giornata. 

 

Partecipazione e iscrizione 

Gli ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 24/09/2021 

Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione di ammissione: 

• ricevuta del versamento della quota di iscrizione;  

 

La partecipazione al corso è subordinata al ricevimento di tutta la documentazione necessaria ed alla 

certificazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota di iscrizione. Si ribadisce 

che non verranno prese in considerazione le domande di candidati i cui requisiti non siano presentati 

con la massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti. 

 
Quota di iscrizione 

 

La quota di iscrizione è fissata in 
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• € 250,00 

e comprende il contributo per le spese organizzative, spese vive di docenza dei vari Istruttori e 

l’attestato di qualifica.  

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a:  

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Gruppo Regionale Piemonte 

BANCA SELLA, AGENZIA 30, PIAZZA CASTELLO TORINO. 

IBAN: IT 47 C 03268 01000 052853107262 

Causale da indicare: Corso AC 2021 

 

Il mancato superamento della sessione finale non dà diritto ad alcun rimborso. 

Non sono compresi: i costi di vitto e alloggio presso le strutture prescelte indicate dalla SRE con il 

criterio di economicità per i partecipanti, le spese di viaggio, i pasti al sacco consumati durante le 

esercitazioni, l’acquisto di attrezzatura personale e tutto quanto non evidenziato sopra.  

Qualora il candidato dovesse ritirarsi dal Corso non sono previste restituzioni di quote, salvo casi 

particolari che il Direttore del Corso valuterà insieme al direttivo della SRE, trattenendo comunque 

una somma non inferiore a € 100,00 quale contributo organizzativo. 

 
Norme per il partecipante 

La frequenza è obbligatoria per tutte le date/sessioni previste. In caso di assenze giustificate, il 

Direttore valuterà la possibilità di un eventuale recupero e la sua decisione sarà in ogni caso 

vincolante. 

Saranno allontanati dal corso, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 

osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con equipaggiamento 

non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza, non seguano le direttive della 

Direzione del Corso.  

Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni emanate dal Regolamento 

della Commissione Centrale per l’Escursionismo in materia di Corsi di formazione, attualmente in 

vigore.  

Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate e le suddette 

disposizioni. 

 

 

Conseguimento del Titolo  

A conclusione del corso, la Scuola Interregionale, sentito il parere del Direttore del Corso e del corpo 

docenti, proporrà:  

• alla Commissione Centrale per l’Escursionismo (per tramite dell’OTTO Escursionismo LPV) il 

conferimento del titolo di AC di 1° livello agli allievi ritenuti idonei, titolo che verrà poi 

formalizzato dal Presidente Generale del CAI. 

 
Conseguimento del Titolo AC 

Il riconoscimento del titolo di Accompagnatore di Cicloescursionismo di 1° livello (AC) sarà attribuito 

dal Presidente Generale (come previsto dal Reg. OTCO, art.23) col superamento positivo di tutte le 

prove valutative. Il nominativo dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo Nazionale degli 
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Accompagnatori di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale. Viene altresì aggiornato il libretto 

personale di qualifica. 

Qualora il candidato risulti insufficiente in una o al massimo quattro prove potrà ripeterle in un 

successivo corso organizzato da questa Scuola Interregionale, o da Scuole di altre aree territoriali, 

entro un massimo di 3 anni dallo svolgimento dell’attuale corso. 

 

Note finali e precisazioni 

• Per tutti vale il consiglio di appoggiarsi per la preparazione a una SSE/SIE o a titolati esperti 

nella formazione. 

• Lo svolgimento del Corso è subordinato alla situazione emergenziale Covid-19. La sua 

partecipazione è regolata dai provvedimenti emanati dal Ministero della Salute e dalle 

Direttive CAI vigenti durante tutto il periodo del Corso 

• Per partecipare è necessario il Green Pass in corso di validità o in alternativa il test molecolare 

o antigenico rapido, eseguito entro le 48 ore di ogni sessione. 

 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con:  

AC Alfonso Mucciante - Direttore del corso AC Massimiliano Gastaldi – vicedirettore del corso 

Utilizzando l’indirizzo mail: 

 

              sre.ciclo@escursionismolpv.it 

 

 
 

 

 

 

Allegati: 

• programma di massima del corso 

• modulo di domanda per corso in oggetto 

• modulo per curriculum (formato europeo) 
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ALLEGATO 1: PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO AC 2021 
 

 

Prove di ammissione al corso AC (per qualificati sezionali ASC 

non formati con il corso ASC 2020 o titolati di altra specialità) 

 

Novi Ligure (AL) 25 settembre 2021  

 

Conoscenza culturale di base mediante test scritto multidisciplinare a 

risposta multipla 

Tecnica di guida in campo scuola con Verifica di tutti i fondamentali previsti 

dal manuale di tecnica di guida e dal Q14 

Prova pratica di Meccanica 

Cicloescursione breve con difficoltà tecniche fino al BC per la verifica delle 

capacità di conduzione gruppi, compresa la prova di divulgazione culturale , 

capacità di accompagnamento, gestione e conduzione gruppi, Tecnica di 

guida in ambiente 

Colloquio di verifica tecnica e motivazionale 

Docenti SRE 

 

 

SECONDA PARTE – modulo AC 
 

Roccaforte Mondovì fraz. Lurisia (CN) 9-10 Ottobre 2021 (2GG)  

Prevenzione e gestione dei rischi  Docenti SRE 

Meteorologia avanzata Docenti SRE 

Il fattore umano e le dinamiche di gruppo (interazioni personali) Docenti SRE 

Il ruolo del titolato nella gestione di gruppi particolari Docenti SRE 

Teoria e tecniche della didattica Docenti SRE 

Docenza e Comunicazione in pubblico Docenti SRE 

Organizzazione e gestione di un corso Docenti SRE 

Principi per la didattica del Cicloescursionismo Docenti SRE 

Sistemi informativi del CAI Docenti SRE 

Parma (PR) 23-24 Ottobre 2021 (2GG)  

La cultura della montagna e della conoscenza del territorio  Docenti SRE 

Cartografia avanzata Docenti SRE 

Il fattore umano: Fisiologia e bioenergetica, tecnopatie del ciclismo, 

alimentazione, preparazione fisica 

Docenti SRE 

Biomeccanica e fisica elementare della mtb: aspetti teorici e pratici Docenti SRE 

Simulazione di una cicloescursione culturale  Docenti SRE 
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Didattica pratica in campo scuola Docenti SRE 

Finale Ligure (SV) 13-14 novembre 2021 (2GG)  

Didattica per l’età evolutiva  Docenti SRE 

Didattica pratica in campo scuola Docenti SRE 

Didattica pratica in ambiente Docenti SRE 

Sessione di verifica finale (2 gg.)  

Giorno 1 – Portovenere Fraz. Le grazie (SP) 20 novembre 2021  

 

Prova 5 – didattica della meccanica Docenti SRE 

Prova 6 – didattica della tecnica di guida in campo scuola Docenti SRE 

Prova 7 – didattica del cicloescursionismo in ambiente Docenti SRE 

Giorno 2 – Portovenere Fraz. Le grazie (SP) 21 novembre 2021  

 

Prova 1 - Colloquio di cartografia e orientamento (verifica delle 

capacità didattiche)  
Docenti SRE 

Prova 2 - Colloquio di meteorologia (verifica delle capacità 

didattiche)  
Docenti SRE 

Prova 3 - colloquio sulla organizzazione e conduzione gruppi  Docenti SRE 

Prova 4 – capacità didattiche frontali Docenti SRE 

 


