CLUB ALPINO ITALIANO

OTTO ESCURSIONISMO LIGURIA – PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
SCUOLA INTERREGIONALE “CARLO MATTIO”
La Commissione Interregionale per l'Escursionismo (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:

8° CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E VERIFICA PER
QUALIFICA E.A.I.
(ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO)
Fase propedeutica (1 giorno)
Settore VdA – alto Piemonte 02/02/19
Settore Liguria – basso Piemonte 03/02/19
Fraies (To) 16 e 17/02/19
Santa Maria Maggiore (Vb) 02 e 03/03/19
Riservato agli Accompagnatori di Escursionismo (A.E.) del Club Alpino Italiano

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso è destinato agli Accompagnatori di Escursionismo (AE) del Club Alpino Italiano, che
intendono approfondire le conoscenze dell’accompagnamento di escursioni in ambiente innevato
(utilizzo delle racchette da neve) particolarmente finalizzate alla prevenzione e sicurezza.
Gli aspetti teorici e pratici connessi alla qualifica di EAI, come previsto dai piani didattici proposti
dalla Commissione Centrale di Escursionismo, saranno sviluppati durante le lezioni tenute da docenti
appartenenti alla SRE Lpv.
Il Corso si propone di approfondire e organizzare le conoscenze ed esperienze già acquisite nella
pratica individuale per arrivare a definire un corretto rapporto con l’ambiente invernale e una
sufficiente capacità tecnica e decisionale finalizzata alla conduzione di gruppi in sicurezza in ambiente
innevato.
Questo Corso non si rivolge a chi vuole approcciare l’ambiente invernale ma a chi ha già svolto attività
invernale individuale o di gruppo con racchette o sci. Le capacità di base nell’utilizzo dell’Artva si
intendono già possedute dai corsisti.
AMMISSIONE e REQUISITI

I soci possono essere ammessi ai corsi se in possesso di tutti i requisiti generali indicati all’art. 24 del
Regolamento AE:
Art. 24 – Requisiti e domanda di partecipazione al corso
I titolati che intendono frequentare il corso per EAI devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
a) avere compiuto 21 (ventuno) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di
effettuazione del corso;
b) godere 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 individuale con racchette da neve e/o
sci escursionistica e/o sci alpinistica nelle tre stagioni precedenti al corso (si richiede certificazione
firmata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell’OTTO di appartenenza – all. 7).

Il corso è riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti selezionati in base ad un adeguato
curriculum. 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 EAI;
b) appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore.
Domanda
Il titolato che intende partecipare al corso EAI 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 11/01/2019, 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 presentare:
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.
A seguito di verifica positiva di fine corso, i partecipanti conseguiranno il riconoscimento
della qualifica, con trascrizione sul libretto personale della specializzazione di “EAI” abilitato
all’accompagnamento di Escursioni in Ambiente Innevato.
EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI

I partecipanti dovranno essere muniti di equipaggiamento personale: racchette da neve, bastoncini
telescopici, ARTVA (è consentito l’utilizzo di soli apparati Artva digitali), pala (in metallo) e sonda.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articolerà in una sessione propedeutica di una giornata (02/02/19 oppure 03/02/19) e due
sessioni di due giorni ciascuna nei week-end: 16/17 febbraio 2019 e 02/03 marzo 2019, in località





Per le giornate propedeutiche si definirà la località in base alla provenienza degli allievi cercando di ottimizzare
gli spostamenti all’interno delle aree definite dal programma
FRAIES – VAL SUSA (TO)
SANTA MARIA MAGGIORE – VALLE VIGEZZO (VB)

Lezioni teoriche e pernottamenti: Pian del Frais – Chiomonte (To), presso Albergo La Capannina Via
Partigiani del Monte Assietta, 18 e Albergo La Jazza Santa Maria Maggiore (Vb)
N.B. queste località possono essere soggette a variazione in base alle condizioni nivo/meteo del
momento.

Nelle tre sessioni verrà svolto il seguente programma:

Fase propedeutica

Sa 02/02/19
Settore VdA – Alto Piemonte

Do 03/02/19
Settore Liguria – Basso Piemonte

Parte pratica
 Analisi attrezzatura di marcia e kit
sicurezza
 Ripasso procedure di autosoccorso
 Ricerca di 2 travolti in campo Artva
di media grandezza (prova a tempo)
 Breve escursione con tracciatura

Parte pratica
 Analisi attrezzatura di marcia e kit
sicurezza
 Ripasso procedure di autosoccorso
 Ricerca di 2 travolti in campo Artva
di media grandezza (prova a tempo)
 Breve escursione con tracciatura

Parte teorica
 Verrà presentato un breve test
scritto da effettuare in data x/y su
PC (unico per le due sessioni) (non
verrà data votazione)

Parte teorica
 Verrà presentato un breve test
scritto da effettuare in data x/y su
PC (unico per le due sessioni) (non
verrà data votazione)

NB questa fase NON è valutativa ma serve
solo a definire lo standard minimo

NB questa fase NON è valutativa ma serve
solo a definire lo standard minimo

personale necessario per la buona riuscita
del Corso dando indicazioni e consigli

personale necessario per la buona riuscita
del Corso dando indicazioni e consigli

16/17 febbraio 2019 Località Pian del Frais – Chiomonte (To)
Primo Giorno
Formazione e struttura del manto nevoso
-Tipi di neve
-Aspetti superficiali
-Metamorfismi
PRATICA
-esame del manto nevoso
-stratigrafia
PRATICA
-inclinazione del pendio
-osservazioni ambientali
Struttura del manto
- Analisi della stratigrafia effettuata
Valanghe
-Tensioni del manto
-Cause di distacco
-Tipi di distacco e tipi di valanga
-Influenze meteo
-Influenze antropiche
Osservazione dell’ambiente
-rilevazioni su innevamento, aspetti
della neve, azione del vento
-riflessioni sul tempo e sulla sua
evoluzione
-individuazione dei versanti, delle
esposizioni, canaloni, creste,
vegetazione

Secondo Giorno

Artva
-Principi di funzionamento
-Modelli in uso
Autosoccorso
-giustificazione dell’autosoccorso
-modalità della ricerca con ARTVA
-modalità della ricerca con sonde
senza ARTVA
Primo soccorso
-disseppellimento e riparo
-elementi
di primo intervento
-chiamata 118 o trasporto
-primo soccorso organizzato di gruppo
su travolti da valanga

PRATICA
-approntamento pala e sonda
-tecniche di sondaggio e blocco
di slittamento o ECT

PRATICA
-ricerca con l’ARTVA
-prova di soccorso simulato di gruppo
su travolti da valanga
Fine sessione

Dibattito su accompagnamento invernale

02/03 marzo 2019 Località Vigezz(Vb)
Primo giorno

Secondo giorno

Tecnica
PROVA PRATICA/VALUTATIVA
-tecnica di uso delle racchette da neve
-osservazione dell’ambiente
-rilevazioni su innevamento, aspetti
Preparazione
della neve, azione del vento
-cartine, guide, informazioni locali
-riflessioni sul tempo e sulla sua
-bollettino, scala del pericolo
evoluzione
-scelta dell’equipaggiamento e dei
-Valutazione del singolo pendio
compagni
-individuazione dei versanti, delle
esposizioni, canaloni, creste,
Bollettino valanghe
vegetazione
-scala internazionale
-uso della tecnica con le racchette da
-struttura e lettura del bollettino
neve
-scelta della traccia e
Influenze sulla prevenzione
della microtraccia
-Preconcetti sulle valanghe
-Fattore umano
PROVA VALUTATIVA
-Ricerca con Artva
-Montaggio pala e sonda

TEST DI VERIFICA
E
COLLOQUIO FINALE

Riduzione del rischio
-Riduzione del rischio elementare
-Riduzione avanzata

Fine sessione e chiusura Corso

Orientamento in ambiente innevato
-Cartografia e orientamento in
ambiente innevato
Dibattito su ottimizzazione delle escursioni
invernali

DIREZIONE DEL CORSO:
Direttore:
Alberto Perovani Vicari (ANE – ONV)
Vice Direttore: Paolo Barcellini (ANE – ON AINEVA)
Segretario:
Adriano Pasero (AE – EAI)
DOCENTI E STAFF TECNICO:
Scuola Interregionale Escursionismo LPV “Carlo Mattio”
COSTI:
Il costo di partecipazione al corso è di Euro 120,00 e comprende:
-

materiale didattico,
uso dei materiali comuni
contributo spese organizzative.

Non sono compresi i pernottamenti, le spese di viaggio, 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 – 8° Corso AEI 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 invernale nell’ambito delle Sezioni



la partecipazione è obbligatoria per tutte le date (art. 26 del Regolamento in vigore)



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 repentagli 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 Escursionismo in Ambiente Invernale EAI



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



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
DELL’OTTO
ANE - ONV Alberto Perovani Vicari

IL
AE Sarah Monasterolo

PRESIDENTE

