
 
Bronte 11.03.2021 

Ai Sigg. Presidenti di Sezione 

E, p.c. 

 Al GR CAI Sicilia 

Al GR CAI Calabria 

Oggetto:  

1. Riapertura termini per la partecipazione al corso di formazione per titolati AAG 

2. Bando per la partecipazione al corso di formazione per qualifica ASAG  

Punto 1 

Come precedentemente comunicato, avuta l’approvazione della Commissione Centrale di Alpinismo 

Giovanile, sono riaperti i termini entro il 31.03.2021 per la presentazione delle istanze di partecipazione al 

corso di formazione AAG secondo le modalità  già previste dal bando e comunicate.  

Ai Soci che non sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso AAG si da  l’opportunità di 

conseguire la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) organizzando in 

parallelo al corso per AAG lo specifico corso di qualifica. 

Si conferma che il costo totale per il corso ASAG prevede un impegno ridotto come da calendario sotto 

riportato e un costo di partecipazione di € 175 ( di cui € 75 quota per le prove di ammissione)  

Ammissione Estivo Comune Ordinario Gruppi Invernale 

2 giorni  
 

1 giorno 1 giorno  
nell’ambito del 
trekking in 
programma per 
i gg. 27,28 e 29 
giugno 

1 giorno  1 giorno  1 giorno per la 
verifica  

24 e 25 aprile 
 nel caso in cui tale 
data non potesse 
essere utilizzata per 
le prove di 
ammissione, le stesse  
si sposteranno nei gg  
8 e 9 maggio,  fatte 
salve eventuali 
misure di 
contenimento più 
stringenti. 

 

29   maggio 28 giugno 16  ottobre 27  novembre 1 giorno in 
parallelo al 
corso AAG 

 

 



 
Punto 2 

Bando per il conseguimento della qualifica di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG) 

ACCESSO AL PERCORSO  

Possono accedere ai Corsi i soci maggiorenni, iscritti al CAI da almeno 2 anni e in possesso del godimento 

dei diritti civili. 

 I candidati presentano domanda di iscrizione, controfirmata dal Presidente di Sezione, con allegato un 

curriculum di attività personale almeno biennale compilato su moduli unificati su scala nazionale.  

Quale standard di ammissione al Corso è richiesta 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 supporto alla Commissione Sezionale di AG (vedi anche 

‘Tirocinio’); è ulteriore titolo preferenziale aver frequentato corsi ufficiali del CAI.  

OBIETTIVI DEL PERCORSO  

Gli obiettivi del percorso di formazione sono:  

 incrementare la conoscenza del PE nei suoi 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, 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 gruppi di giovani;  

 fornire gli strumenti per un corretto coinvolgimento nelle fasi di programmazione e realizzazione 

delle attività di AG.  

- MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione al corso (allegato A) dovrà pervenire entro e non oltre il 31.03.2021. 

La frequenza è obbligatoria in tutti i moduli, è prevista al massimo l’assenza di un solo giorno  per 

giustificato motivo.  

La documentazione va inviata al direttore del corso sulla mail: OTTOag.caisicilia@gmail.com 

 La documentazione richiesta per essere ammessi al corso è:  



 
- Curriculum sintetico sull’attività personale svolta utilizzando i moduli allegati 

- Certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica di data non antecedente al   

31.12.2020. 

 

- QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 175,00 euro, da versare in due soluzioni;  

- la prima di € 75 per le spese di partecipazione alle prove di ammissione e da effettuare al 

momento dell’iscrizione mediante bonifico intestato al CAI Sezione di Bronte con le seguenti 

Coordinate Bancarie          IBAN: IT 52 H 05034 83890 000000000252, specificando la CAUSALE: 

Iscrizione  Corso CAI ASAG 2021, inviando copia del versamento effettuato al Direttore del Corso. 

- la seconda di € 100 da effettuare alla ricezione della comunicazione del superamento delle prove 

di ammissione con le stesse modalità di cui sopra.  

La quota comprende il vitto pausa pranzo, l’uso dei materiali collettivi, eventuali dispense 

didattiche. Ogni altra spesa (trasporti, pernottamenti, eccetera) è a carico del singolo 

partecipante.  

 

ANAG Del Campo Francesco       AAG Angelo Spitaleri 

      Direttore dei Corso      Presidente OTTO - AG 

______________________________   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A 

CORSO PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE  

2021 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a 

a_______________________________________ il________________________ Socio/a del CAI 

dal _______________________ attualmente della Sezione di_____________________________ 

residente_______________________________________________________________________ 

telefono____________________________ e-mail ______________________________________ 

professione___________________________ essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando 

di partecipazione,  chiedo di essere ammesso/a al  Corso di formazione per Accompagnatori  

Sezionali di Alpinismo Giovanile organizzato dall’OTTO – AG del GR Sicilia. 

 Allego:  

 Documentazione richiesta nel bando del Corso;  

 Copia del bonifico della quota di iscrizione  

                           Il/la richiedente  

________________________________________ 
 

Il responsabile della Commissione Sezionale di AG (se esistente) 

     ________________________________________  
 

Timbro e firma del Presidente di Sezione  

                                                                                          _______________________________________ 

 

 

 



 
CORSO PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 2021 

Modulo 1 

Curriculum Alpinistico 

ANNO GRUPPO MONTE VIA POSIZIONE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Istruzioni per la compilazione del modulo 1: Curriculum alpinistico  

Anno : indicare l’anno di effettuazione. In caso di riscontro incerto, indicare anche l’anno approssimativo.  

Gruppo : indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Apuane”, “ Monte Rosa”  

Monte : indicare il nome del monte sul quale è stata fatta la via. Ad esempio: “Procinto”  

Via : indicare il nome della via. Ad esempio “via Normale”  

Posizione : indicare con “ 1 “ se la via è stata fatta da capo-cordata, indicare “ 2 “ se è stata fatta da secondi di cordata, 

indicare “ C.A.” se a comando alternato. N.B.: indicare solo le vie di almeno 3 tiri. Tralasciare quelle con meno di 3 tiri. 

N.B. 2 : indica anche i percorsi su ghiacciaio ( ad esempio “ Normale Marmolada”) e quelli su neve di impegno 

equiparabile a quello alpinistico 

          Il richiedente 

        _________________________________ 

 

 



 

 

CORSO PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 2021 

Modulo 2 
Curriculum Escursionistico 

ANNO GRUPPO PERCORSO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Istruzioni per la compilazione allegato 2 Curriculum escursionistico  

Anno: indicare l’anno di effettuazione. Se è stato percorso in più anni, indicare solo la data della prima volta.  

Gruppo: indicare il gruppo montuoso. Ad esempio “Etna”.  

Percorso: indicare punto di partenza, punto di arrivo ed eventuali punti intermedi per chiarire l’itinerario. Aggiungere 

la sigla qui indicata, per specificare se l’escursione è stata organizzata in modo autonomo (A) oppure in gita di gruppo 

programmata da altri ( G ) ( del tipo gita sociale) oppure come responsabile della programmazione e conduzione 

gruppo ( R G ). Indicare anche se il percorso è stato fatto in inverno (INV). In caso di attività molto ampia non superare 

le 50 citazioni, scegliere quelle più significative.  

Vie “ ferrate”: inserirle nel presente modulo di attività escursionistica 

 

Il richiedente 

 

        _________________________________ 


