
 

 

                                  

CLUB ALPINO ITALIANO 

OTTO ESCURSIONISMO LIGURIA – PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 

SCUOLA INTERREGIONALE “CARLO MATTIO” 

                                            
L’Organo Tecnico Territoriale Operativo (OTTO) Liguria Piemonte e Valle d’Aosta e la Scuola 

Interregionale, sulla base delle norme del vigente regolamento AE e su mandato della Commissione 

Centrale di Escursionismo (CCE), organizzano nell’anno 2019 il: 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E VERIFICA PER 

QUALIFICA E.E.A. 

    (ESCURSIONISMO ESPERTI CON ATTREZZATURE) 

 

Fase propedeutico/informativa (1 giorno) 

25 maggio 2019 – Crocefieschi (Ge) ferrata Deanna Orlandini alle Rocche di Reopasso 

1^ Sessione “neve” (2 giorni) 

29 e 30 giugno 2019 Pontechianale (Cn) Rifugio Savigliano 

2^ Sessione “percorsi attrezzati” (2 giorni)  

21 e 22 settembre 2019 Bardonecchia (To) Albergo La Quiete 

 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO  

Il corso è destinato agli Accompagnatori di Escursionismo (AE) del Club Alpino Italiano, che 

intendono approfondire le conoscenze relative all’accompagnamento di escursioni in ambiti che 

richiedono specifiche attrezzature con particolare finalizzazione alla prevenzione e sicurezza.  

Gli aspetti teorici e pratici connessi alla qualifica di EEA, come previsto dalle vigenti Linee Guida e 

dai nuovi piani didattici proposti dalla Commissione Centrale di Escursionismo, saranno sviluppati 

durante le lezioni tenute da docenti appartenenti alla SRE Lpv. 
 

AMMISSIONE e REQUISITI 

I soci possono essere ammessi ai corsi se in possesso di tutti i requisiti generali indicati dal 

Regolamento OTCO 26/11/16 
 

Art. 24 – Requisiti e domanda di partecipazione al corso  
 

L’accesso al corso per EEA è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati da apposita 

dichiarazione (autocertificazione) valida ai sensi di legge:   

a) avere compiuto 18 (diciotto) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di    

    effettuazione del corso;  

b) essere in possesso del godimento dei diritti civili; 



 

 

c) essere socio CAI in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso; 

d) appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente  

    regolamento o espressamente autorizzati dalla CCE; 

e) avere la qualifica di AE e avere svolto comprovata attività sociale e/o individuale pari o superiore 

a dieci escursioni negli ultimi due anni (si considerino i completi anni solari 2017, 2018 più i 

trascorsi mesi 2019) di diversa difficoltà e impegno che deve comprendere obbligatoriamente più di 

una ferrata (si richiede certificazione firmata dal Presidente della Sezione o dal Presidente 

dell’OTTO di appartenenza – all. 7). Il candidato deve conoscere e saper dimostrare sicurezza e 

abilità nell’esecuzione: nodi e manovre di corda (recupero con paranco, calata assistita, discesa in 

corda doppia, posa di corda fissa), predisposizione di ancoraggi di sosta. Deve inoltre conoscere le 

basi di: movimento in salita e discesa con e senza ramponi, predisposizione di ancoraggi su neve 

con vari elementi, predisposizione di una corda fissa su neve, auto arresto di scivolata su neve.  
 

Si specifica che il Corso EEA non è un corso di formazione di base ma serve a rendere omogenea la 

preparazione del personale coinvolto e ad affinare le competenze pratiche e teoriche. Si specifica 

che alla luce delle nuove Linee Guida e Piani Didattici lo specializzato EEA sarà l’unica figura 

abilitata alla Direzione di corsi sezionali E2 o che hanno a che fare con le ferrate. Non prelude 

all’abilitazione all’accompagnamento in ferrata di escursioni sezionali in quanto queste possono 

essere condotte da soci anche senza alcuna Specializzazione o Titolo con l’approvazione e sotto la 

responsabilità del Presidente Sezionale. 
 

 Il corso è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti selezionati in base ad un adeguato 

curriculum e ai criteri sopra esposti. Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base 

all’accertamento dei requisiti previsti dovesse superare il numero prefissato di partecipanti al corso, 

a parità di curriculum verrà data precedenza ai candidati: 

a) appartenenti a Sezioni prive e/o con meno A.E. specializzati EEA; 

b) appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore. 

 

Domanda 

Il titolato che intende partecipare al corso EEA deve presentare la domanda (all. 6, Reg. AE), vistata 

dal Presidente della Sezione di appartenenza, completa di curriculum personale (all.7, Reg. AE). La 

domanda (esclusivamente in formato pdf) andrà spedita alla Segreteria della S.R.E., mail:  

sre@escursionismolpv.it  entro e non oltre il 20/05/2019, controfirmata dal Presidente della  

Sezione di appartenenza (se il candidato appartiene ad area territoriale diversa da quella 

organizzatrice la domanda deve essere controfirmata anche dal presidente del proprio OTTO). 

La comunicazione dell’ammissione al corso verrà inviata esclusivamente per e-mail.  Pertanto si 

prega di indicare nella domanda di ammissione un indirizzo di posta elettronica chiaramente 

leggibile. Si indichi al posto del Codice Socio il proprio Codice Fiscale. 
 

Alla conferma dell’ammissione al corso, il candidato deve far pervenire via mail: 

a) certificato medico in corso di validità di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

b) ricevuta del versamento della quota di frequenza al corso; 

c) una foto digitale; 

FREQUENZA DEL CORSO 

La frequenza del corso è obbligatoria. 

mailto:massimo.chiavarino@libero.it


 

 

La prima giornata sarà dedicata come da programma all’esposizione di finalità e programma del 

corso e a una verifica delle precedentemente dichiarate abilità degli iscritti nel settore nodi, 

manovre e percorrenza di ferrata (difficoltà PD). Nel caso l’iscritto non si ritenga adeguatamente 

preparate e/o non voglia proseguire nel corso potrà abbandonarlo, nel caso il Corpo Docenti non 

valuti le capacità dell’iscritto adeguate a un sereno e proficuo proseguimento del corso potranno in 

questa sede escludere dal proseguo del corso l’iscritto. In caso di esclusione o autoesclusione 

l’iscritto si vedrà riconoscere la restituzione della quota decurtata di € 20,00 a titolo di copertura 

spese. 

Non essendo prevista una formazione di base dei candidati costoro devono presentarsi alle sessioni 

didattico/valutative già adeguatamente preparati. Queste sessioni (neve e ferrata) consisteranno in 

una fase dimostrativa seguita nella sessione stessa da una fase valutativa. 

Si consiglia ai candidati di farsi coadiuvare nella preparazione tecnica e teorica dalle SSE presenti 

capillarmente sul territorio Lpv (si può richiedere l’elenco alla segreteria della Sre al consueto 

indirizzo mail), per l’approfondimento degli argomenti presentati nella giornata iniziale il candidato 

avrà a disposizione un tempo adeguato come da programma. 

A seguito di verifica positiva di fine corso, i partecipanti conseguiranno il riconoscimento 

della qualifica, con trascrizione sul libretto personale della specializzazione di “EEA”. 
 

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 

I partecipanti dovranno essere muniti di equipaggiamento personale: casco, imbrago, set da ferrata 

(conforme alle attuali norme circa la certificazione e in ottimo stato d’uso), moschettoni, cordini, 

corda da escursionismo 30 metri omologata intera, piccozza, ramponi e quant’altro specificato nelle 

convocazioni. 
 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso si articolerà in una sessione propedeutico/informativa (obbligatoria) di una giornata 25 

maggio 2019 e due sessioni di due giorni ciascuna nei week-end: 29/30 giugno 2019 e 21/22 

settembre 2019, in località  
 

1 Crocefieschi (Ge) – Ferrata Deanna Orlandini 

2 Pontechianale (Cn) Rifugio Savigliano 

3 Bardonecchia (TO) Albergo La Quiete 

 

N.B. queste località possono essere soggette a variazione in base alle condizioni nivo/meteo del 

momento. 
 

    PROGRAMMA 

    Vedi allegato 1 al Bando 

 

DIREZIONE DEL CORSO: 

Direttore:           Tinghi Gian Luca   (ANE)  

Vice Direttore:   Marengo Sergio (AE) 

Segretario:         Ferrari Tiziana (ANE) 
 

DOCENTI E  STAFF TECNICO: 

Scuola Interregionale Escursionismo LPV “Carlo Mattio” 
 



 

 

COSTI: 

Il costo di partecipazione al corso è di Euro 140,00 e comprende: 

- materiale didattico, 

- uso dei materiali comuni 

- contributo spese organizzative. 
 

Non sono compresi i pernottamenti, le spese di viaggio, gli eventuali utilizzi di impianti di risalita, i 

pasti al sacco consumati durante le esercitazioni, l’acquisto di attrezzatura personale e tutto quanto 

non evidenziato sopra.  
 

Il bonifico va effettuato sul c/c bancario: 
 

OTTO Escursionismo LPV: 

IBAN:  IT47C0326801000052853107262 
  

Intestato a: Club Alpino Italiano – Regione Piemonte 

Causale obbligatoria: Cognome, Nome e Sezione di appartenenza – 10° Corso EEA LPV 
 

Circa il programma di massima del Corso, si evidenzia fin d’ora che:  
 

 le località potranno subire variazioni per motivi di contingente necessità  
 

 lo scopo del Corso è quello di formare soci volontari, specializzati, in grado di promuovere, 

svolgere e coordinare la pratica dell’escursionismo con attrezzatura nell’ambito delle Sezioni 

e di operare autonomamente nella didattica in veste di docente e/o Direttore di Corso nelle 

Sezioni e nelle SSE.  
 

 la partecipazione è obbligatoria per tutte le date  
 

 saranno allontanati a insindacabile giudizio della Direzione del Corso gli allievi che non 

osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle sessioni con 

equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza  
 

 a conclusione del Corso, la Scuola Regionale, sentito il parere del Direttore del Corso e del 

Corpo Docenti, proporrà alla Commissione Centrale Escursionismo il conferimento della 

specializzazione di Accompagnatore di Escursioni richiedenti Attrezzature EEA  
 

 per quanto non previsto o non menzionato si richiamano le disposizioni emanate dal 

Regolamento della CCE in materia di Corsi di formazione attualmente in vigore e dal 

Regolamento OTCO 26/11/16. 
 

 iscrivendosi al Corso i candidati/allievi accettano senza riserve il Regolamento e le norme 

sopra riportate  

 

Per eventuali ulteriori informazioni: sre@escursionimolpv.it -  

   

           IL DIRETTORE DELLA SCUOLA                                           IL PRESIDENTE DELL’OTTO 
ANE - ONV Alberto Perovani Vicari                                                               ANE Roberto Miletto  


