
                                                                    

 

CAI LAZIO - COMMISSIONE REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE 

SCUOLA REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE 
 

8° CORSO PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI 2020 

La Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile, su mandato della Commissione 

Regionale di Alpinismo Giovanile, organizza l’8° Corso di formazione per 

Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG), in base ai piani 

formativi approvati dalla Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile (ottobre 

2019). 

Lo scopo è quello di formare Accompagnatori con conoscenze e competenze 

di base dell’AG necessarie ad essere figure di supporto ai titolati (AAG ed 

ANAG) nelle attività previste dal Progetto Educativo. Il sezionale può operare 

con i giovani ma senza autonomia didattica propria all’interno delle 

Commissioni e Scuole di AG sotto la responsabilità operativa di un titolato. 

Accesso al corso 

Possono accedere al corso i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno 2 anni 

e in possesso del godimento dei diritti civili. 

E’ requisito di ammissione al corso la capacità a livello individuale di: 

 movimento e gestione di un’escursione su livello EE, integrata da 

esperienze di escursione su terreno innevato 

 lettura della carta topografica, delle guide e del bollettino meteo 

 organizzare e condurre in autonomia una escursione a livello 

individuale 

Costituisce titolo preferenziale: 

 aver svolto attività di supporto alla Commissione Sezionale di AG 

 aver frequentato corsi ufficiali del CAI 
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Obiettivo 

Gli obiettivi del corso di formazione sono: 

 incrementare le conoscenze del Progetto Educativo (P.E.) nei sui aspetti 

salienti, con particolare attenzione alla relazione con i giovani ed agli 

strumenti educativi propri dell’AG 

 incrementare le conoscenze relative alla base culturale comune, in 

particolare gli aspetti riguardanti l’associazione, la responsabilità 

educativa e giuridica, la prevenzione e la riduzione del rischio, 

l’educazione ambientale e la conoscenza dell’ambiente montano 

 incrementare la capacità di lettura dell’ambiente, sia sul terreno sia sulla 

carta topografica e con la documentazione, allo scopo di favorire una 

corretta e sicura frequentazione della montagna con i gruppi di giovani 

 fornire gli strumenti per un corretto coinvolgimento nelle fasi di 

programmazione e realizzazione delle attività di AG 

 

Presentazione 

Sabato 22 febbraio 2020, ore 10.00, c/o sede CAI ROMA via Galvani 10, Roma 

(Piramide) 

 

Percorso formativo 

Data Luogo Fase 

7/8 marzo 2020 Appennino (da definire) Prove di ammissione 

4/5 aprile 2020 Luogo da definire Formazione in aula 

24 maggio 2020 Luogo da definire Formazione in aula 

04/05 luglio 2020 Appennino (da definire) Verifiche finali 
 

Ulteriori dettagli sugli argomenti del corso possono essere consultati sui PIANI 

DIDATTICI pubblicati sul portale dell’Alpinismo Giovanile 

(http://alpinismogiovanile.cai.it/). 

 

Si precisa che le date sopraindicate non potranno subire variazioni; la logistica 

e i luoghi potranno cambiare in base al numero degli allievi che si iscriveranno 

al corso e la loro provenienza. 
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Il Tirocinio 

A fine corso per coloro che risulteranno idonei verrà svolto un tirocinio pratico 

di attività di AG in affiancamento. La durata del tirocinio verrà stabilita dal 

Direttore del Corso sulla base del curriculum personale comprovante l’attività 

di AG svolta in ambito sezionale. Il Direttore del Corso nominerà il tutor che 

seguirà la fase di tirocinio degli allievi. 

Iscrizione 

La domanda d’iscrizione al corso (allegata), controfirmata dal Presidente di 

Sezione, dovrà pervenire entro e non oltre il 29 febbraio 2020. 

La frequenza è obbligatoria, è prevista massima un’assenza per giustificato 

motivo. 

Al corso verranno ammessi massimo 18 allievi (fa fede la data di invio della 

domanda con relativo curriculum).  

La documentazione va inviata alla segreteria del corso sulla mail: 

scuolaregionaleaglazio@gmail.com 

Allegare: 

 curriculum di attività personale almeno biennale 

 foto formato tessera 

 copia tessera CAI 

 certificato medico per attività non agonistica 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 250,00 e non comprende le spese di viaggio 

che saranno a carico dei partecipanti. 

Le modalità di versamento verranno indicate nella giornata di presentazione 

del corso. 

 

Direttore 

ANAG Raimondo Mancinelli contatti: 339/4583360 mail mancinelli_r@libero.it 

Segreteria 

AAG Donatella Drago contatti: 347/6606448 mail donatella.drago@alice.it 

 

Il Direttore del Corso 
 

ANAG Raimondo Mancinelli 
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