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CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO ESCURSIONISMO CAI CALABRIA
Ai Soci e ASE dell’area CMI
Ai Presidenti di Sezione CAI Area CMI
e
p. c.
Presidente CCE CAI
Marco Lavezzo
Direttore SCE CAI
Alberto Perovani Vicari
Presidente GR Calabria
Mariarosaria D’atri
LORO SEDI

L’OTTO Escursionismo Calabria sulla base delle Linee Guida per la formazione dei titolati di
escursionismo (ed. 2019 approvate il 5/10/2019), organizza il
1° CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA
PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO (ASE e AE) 2021/2022
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 la qualifica di ASE e/o il titolo di AE e
che si sentono particolarmente motivati per impegnarsi
• nella promozione dei progetti escursionistici del CAI.
• nell’organizzazione e gestione dell’attività sociale sezionale.
Per i candidati AE:
•

nel’attività didattica dell’escursionismo, finalizzata alla frequentazione responsabile della
montagna con preparazione e competenza

REQUISITI
I Soci che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti di base
a) essere socio CAI con almeno 2 anni compiuti di iscrizione (2019 o antecedenti);
b) avere compiuto 18 anni alla data del 30 ottobre dell’anno 2021;
c) godere dei diritti civili;
d) essere in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso;
e) essere in possesso della Qualifica Sezionale (ASE) o avere svolto attività di sezione specifica
(organizzazione e conduzione di escursioni) per almeno un anno, certificata dal Presidente
della sezione di appartenenza;
f) avere svolto un’apprezzabile attività escursionistica personale e sociale negli ultimi due
anni solari (almeno 10 escursioni di diverse difficoltà (E/EE) e impegno con attività
geograficamente varia e tale da permettere una conoscenza non solo localizzata delle
montagne e del territorio);
g) essere disponibile ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria sezione, a
collaborare con il proprio OTTO escursionismo di riferimento per la promozione dei
progetti escursionistici del CAI, a partecipare ai seminari di aggiornamento attivati
dall’OTTO di appartenenza;
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inoltre, per l’ammissione alla seconda parte del corso, si richiede:
h) buona conoscenza delle linee guida dell’Escursionismo del CAI e degli argomenti culturali e
tecnici legati alla frequentazione consapevole della montagna; saper mettere in atto
tecniche e comportamenti appropriati per l’organizzazione dell’attività sociale, per la
conduzione in sicurezza del gruppo, per la prevenzione e la gestione delle emergenze, di
possedere buone capacità relazionali e di comunicazione. Tali requisiti oggetto di
accertamento alla fine della prima parte del corso o in apposita sessione.
STRUTTURA E PROGRAMMA DI MASSIMA

Maggiori dettagli sul programma del corso nell’allegato 1.
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CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO ESCURSIONISMO CAI CALABRIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’aspirante AE dovrà presentare all’OTTO organizzatore la domanda di partecipazione vistata dal
Presidente della Sezione di appartenenza. A questa si deve allegare:
ü curriculum personale (modello allegato debitamente sottoscritto);
ü certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso (scaricabile dal sito mycai.it);
il tutto dovrà essere inviato, a mezzo posta elettronica, (non sarà accettata alcuna
documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo segreteriaottocalabria@gmail.com entro e
non oltre il 19 NOVEMBRE 2021.
Farà fede la data d’invio del messaggio mail e non saranno prese in considerazione domande
pervenute dopo tale data. Nella domanda dovrà essere indicata chiaramente, pena nullità, quale
parte del corso si è intenzionati a frequentare (ASE, ASE+AE, solo AE per i casi previsti della vigenti
Linee Guida). Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale al quale fare
riferimento per tutte le comunicazioni. Si chiede di compilare i moduli con la massima chiarezza, in
stampatello o meglio in formato elettronico. L’impossibilità di chiara lettura del testo ed
inequivocabile interpretazione potrà essere motivo di esclusione della domanda.
Nella domanda, inoltre, il candidato dovrà indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
Gli aspiranti, secondo le prescrizioni attuali di legge per il contenimento del contagio da Covid19:
1) devono essere muniti di Green pass, pena esclusione dal corso;
2) essere muniti di DPI e materiali tecnici personali;
3) è vietato l’uso di oggetti, indumenti, attrezzature, supporti, cibi od altro in comune o in
scambio.
CRITERI DI ACCESSO
La selezione sarà effettuata dall’OTTO Escursionismo Calabria sulla base della documentazione
pervenuta e secondo le indicazioni delle vigenti Linee Guida ammettendo un numero massimo di
candidati fissato in:
•
•

30 unità, per la prima parte del corso (modulo ASE)
30 unità, per la seconda parte del corso (modulo AE)
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CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO ESCURSIONISMO CAI CALABRIA

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
Gli ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente attraverso posta elettronica
• I candidati al percorso ASE (prima parte) entro il 24 NOVEMBRE 2021
• I candidati al percorso AE (seconda parte) entro il 30 MARZO 2022
Gli ammessi al corso dovranno presentare, dopo la comunicazione di ammissione:
• Ricevuta del versamento del 50% della quota d’iscrizione.
• 1 foto uso documento in formato digitale (formato tiff o jpeg)
• Certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica in ambiente.
La partecipazione al corso è subordinata al ricevimento di tutta la documentazione necessaria e
alla certificazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota d’iscrizione. Si
ricorda che non saranno 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 D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è fissata in:
• € 150,00 percorso ASE - 1ª parte;
• € 50,00 -per soci già in possesso di qualifica ASE- solo prova di verifica in singola giornata
(vedi requisiti in tabella precedente);
• € 350,00 percorso AE - 2ª parte.
La quota comprende l’attestato di qualifica e il contributo per le spese organizzative, rimborsi per
docenti e istruttori, materiale didattico, trattamento completo di vitto e alloggio (pensione
completa + un pasto) presso le strutture ricettive (Hotel o Rifugio montano) individuate come sedi
delle 5 sessioni che si svolgeranno nei fine settimana previsti dal modulo formativo del Corso.
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a:
Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Calabria,
Intesa San Paolo
IBAN IT86U0306909606100000016432
causale: Corso ASE-AE 2021/2022
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Il mancato superamento della sessione finale non da diritto a nessun rimborso.
Qualora il candidato dovesse ritirarsi dal corso non sono previste restituzioni di quote, salvo casi
particolari che il Direttore del corso valuterà, trattenendo comunque una somma non inferiore a
€ 200,00 quale contributo organizzativo cosi come qualora il candidato dovesse ritirarsi dal corso.
NORME PER IL PARTECIPANTE
La frequenza è obbligatoria per tutte le date/sessioni previste. In caso di assenze giustificate,il
Direttore del corso. Valuterà la possibilità di un eventuale recupero e la sua decisione sarà in ogni
caso vincolante.
Saranno allontanati dal corso, a 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 e altrui sicurezza, non seguano le
disposizioni della Direzione del corso.
Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni contenute nel
Regolamento Generale del CAI e nel Regolamento OTCO.
Con l’iscrizione al corso i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate e le
suddette disposizioni.
CONSEGUIMENTO IDONEITÀ ALLA NOMINA DI ASE
Gli allievi della 1ª parte del percorso formativo che superano le prove di valutazione, risultando
idonei in tutte le materie, acquisiranno la qualifica di ASE, come previsto dal Reg. OTCO, art. 27.
I candidati, invece, che risultino insufficienti in una prova possono recuperarla entro 3 anni in un
successivo corso, mentre rimangono riconosciute le prove risultate positive.
All’allievo che, superata con esito positivo la verifica ASE, non venga ammesso alla 2ª parte del
corso AE (ad es. per carenza di punteggio/graduatoria/posti a disposizione, etc.) verrà comunque
riconosciuta l’idoneità alla qualifica ASE.
All’allievo che sta frequentando la 2ª parte del corso AE che si trovi nella necessità di
interromperla o non supera la verifica finale, viene garantita la qualifica ASE. Le suddette nomine
saranno subordinate alla formalizzazione da parte del Presidente della Sezione di appartenenza
(Reg. OTCO, art. 27).
CONSEGUIMENTO IDONEITA’ ALLA NOMINA DI AE
L’ammissione alla 2ª parte del corso viene acquisita sulla base della graduatoria e del punteggio di
idoneità ASE e del punteggio delle prove di accesso (già ASE e qualificati altre specialità). Gli allievi
ammessi alla 2ª parte (percorso AE) saranno avvisati esclusivamente tramite posta elettronica.
L’allievo che ha superato con esito positivo tutte le prove di verifica acquisisce l’idoneità alla
nomina di Accompagnatore di escursionismo di 1° livello (AE) a cura del Presidente Generale
(come previsto dal Reg. OTCO, art. 23). Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo
Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo istituito presso la Sede Centrale. Qualora il
candidato risulti insufficiente in una prova potrà ripeterla in un successivo corso organizzato anche
da altri OTTO entro un massimo di 3 anni dallo svolgimento dell'attuale corso.
ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA E/O DEL TITOLO
A conclusione del corso, visti i risultati delle prove di verifica stilati dalla Commissione d’esame, il
Direttore del corso comunica all’OTTO organizzatore l’elenco degli allievi idonei alla nomina di:
• ASE, per la successiva comunicazione ai Presidenti di Sezionali di appartenenza, a cui
compete la nomina formale;
• AE, per la successiva comunicazione alla CCE, per la proposta di nomina al Presidente
Generale del CAI.
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CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO ESCURSIONISMO CAI CALABRIA
Note finali e precisazioni.
• se si partecipa al corso di qualifica (ASE) non è poi è obbligatorio partecipare a quello per
titolati (AE). Si può ottenere solamente la qualifica. Il punteggio finale della prima fase può
valere per l’ingresso a corsi AE tenuti entro tre anni. Si consiglia di verificare con le nuove
linee guida quello che si desidera, sia il proprio impegno in sezione e nelle scuole di
escursionismo.
• al termine della fase valutativa della prima parte del Corso, la classifica che determinerà la
possibilità d’ingresso al corso AE sarà unica ovvero comprenderà sia chi ha seguito la fase
in due fine settimana che chi ha fatto solo la prova valutativa di un giorno.
• per tutti vale il consiglio di appoggiarsi per la preparazione a una SSE/SIE o a titolati esperti
nella formazione.
DIREZIONE DEL CORSO
Direttore: Liliana Chillè - ANE - Presidente OTTO Escursionismo Sicilia
V. Direttore: Pizzuti Pietro - AE - Vice Presidente OTTO Escursionismo Calabria
Segretario: Iannelli Eugenio - AE
Info:
Iannelli Eugenio tel. 328/5927213 - 348/2441020 - e-mail: iannellieugenio@alice.it
Allegati:
• Programma del corso
• Modulo di domanda di ammissione al corso
• Modulo di curriculum
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CLUB ALPINO ITALIANO
OTTO ESCURSIONISMO CAI CALABRIA
ALLEGATO 1: PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO ASE/AE 2021/2022
Si specifica che a causa di eventuali successive decretazioni od ordinanze sanitarie antiCovid le date e i
luoghi fissati nel bando potrebbero subire cambiamenti .
PRIMA PARTE - modulo ASE
19/11/2021 termine ultimo per l’iscrizione al corso e versamento della quota di partecipazione
23/11/2021 Riunione per la valutazione dei curricula degli iscritti
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N.
Sessione preliminare (2gg) - 27/28 NOVEMBRE 2021 - Parco della Biodiversità (CZ) - Sede Parco
Presentazione del corso
Test d’ingresso non valutativo e successiva correzione collegiale, per fare comprendere agli allievi il proprio
livello di preparazione.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F.
La base culturale comune del Club Alpino Italiano. Introduzione a:
1 - Club Alpino Italiano - ore: 0,50 Iannelli E. (AE)
2 - Etica - ore: 0,50 M. Brunetti (AE) Guida Ufficiale del PNA
3 - Cultura della Montagna - ore: 0,50 M. D’Atri (Pres. CAI Calabria)
4 - Conoscenza e tutela dell’ambiente montano - ore: 0,50 - Papa M. (Pres. CRTAM)
5 - Responsabilità e assicurazione- ore: 0,50 - Chillè L. (ANE)
6 - Prevenzione e soccorso - ore: 0,50 - Zanfei G. (Pres. CNSAS Calabria)
7 - Didattica e comunicazione - ore: 0,50 - Romano F. (AE)
8 - Sistemi informativi del CAI - ore: 0,50 - Pisarra E. -(Componente SOSEC - Guida ufficiale del Parco del Pollino)
Formazione sulle Linee Guida dell’escursionismo CAI - Chillè L. (ANE)
Prove pratiche dimostrative delle prove d’esame
- Descrizione manovre
- Breve escursione con simulazione di conduzione, orientamento, gestione emergenze, e posa di corda
fissa, lettura dell’ambiente e divulgazione.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N.
Sessione di verifica finale (2gg) - 19/20 MARZO - Parco Nazionale della Sila - Sede Ente Parco
Prova n. 1: accertamento preparazione di base (competenze disciplinari)
Test scritto multidisciplinare (50 domande a risposta multipla) prova scritta sull'uso della bussola e
conoscenza carta topografica
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N.
Prova n. 2: nodi e manovre di corda
Accertamento delle capacità di allestire una corda fissa in ambiente. Questa prova implica la padronanza
nel costruire tutti i nodi utilizzati nell’escursionismo e soste di vario tipo su elementi naturali.
Docenti: Patitucci L. - Verrina G. - Grasso S. - Giamboi N.
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Prova n. 3: cartografia e orientamento
Serve a verificare la capacità del candidato di:
orientare la carta, uso della bussola (azimut, azimut reciproco, triangolazioni, falso scopo), uso
dell'altimetro, lettura della cartina escursionistica, stima delle distanze, calcolo dei dislivelli, individuazione
del percorso, riconoscere i punti notevoli circostanti, individuare seguire un percorso tracciato.
Docenti: Patitucci L. - Verrina G. - Grasso S. - Giamboi N.
Prova n. 4: prova di conduzione - escursione sul terreno vario sia come fondo che come ambiente, con
dislivello non inferiore ai 300 metri e durata di almeno 3 ore e verifica su:
equipaggiamento e materiali, tecnica di marcia, lettura della carta escursionistica e uso della bussola ai fini
della conduzione di un gruppo, bollettino meteo ed evidenze meteo della giornata, gestione delle
emergenze, primo soccorso e attivazione del soccorso alpino, conduzione di gruppo, osservazione
dell'ambiente montano nei suoi aspetti naturalistici e antropici.
Docenti: P. Pizzuti - Patitucci L. - Verrina G. - Romano F. - Grasso S. - Giamboi N.
Prova n. 5: colloqui
discussione di un percorso escursionistico proposto dalla commissione che il candidato ha preparato a casa
con redazione di una scheda (stile scheda sezionale).
Eventuale approfondimento su argomenti in cui il candidato ha mostrato incertezze tali da limitare la
sufficienza della prova a fine del suo superamento.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N.
Prove di ammissione al corso AE (per qualificati sezionali ASE o titolati di altre specialità)
7/8 MAGGIO Parco Nazionale della Sila - Sede Ente Parco
-esperienza pregressa: valutazione del curriculum con particolare attenzione all'attività di
accompagnamento sezionale didattica.
- conoscenza culturale di base: test scritto multidisciplinare a risposta multipla sulle materie già indicate
nella scheda di verifica ASE.
- nodi e manovre di corda in ambiente: verifica della capacità del candidato d’allestire una corda fissa
utilizzando ancoraggi naturali. La prova implica la capacità di costruire tutti i nodi utilizzati nell’escursionismo. Il candidato deve dimostrare capacità di scegliere correttamente i punti di sosta, praticità e manualità
di allestimento.
- prova di cartografia orientamento: esercizi di cartografia e orientamento con accertamento delle
conoscenze già indicate nella scheda di verifica ASE.
- colloquio: discussione di un percorso escursionistico proposto dalla commissione che il candidato ha
preparato a casa con redazione di una scheda stile scheda sezionale. Eventuale approfondimento su
argomenti in cui il candidato ha mostrato incertezze tali da limitare la sufficienza della prova al fine del suo
superamento.
Seconda parte modulo AE - 11/12 GIUGNO - Parco nazionale d’Aspromonte - Sede Ente Parco
Organizzazione e gestione di un corso………………………………………………………………………………………ANE L. Chillè
Principi per la didattica dell'escursionismo……………………………………………………………………………AE M. Brunetti
Il fattore umano nelle dinamiche di gruppo (interazioni personali)………………………………… Dott.ssa A. Funaro
Docenza e comunicazione in pubblico……………………………………………………………………………. Dott.ssa A. Funaro
Prevenzione e gestione dei rischi…………………………………………………….G. Zanfei - Presidente Regionale CNSAS
Meteorologia avanzata……………………………………………………………………………………Dott. F. Zimbo - Metereologo
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11/12 GIUGNO - Parco Nazionale del Pollino – Sede Ente Parco
Sistemi informativi del CAI ………………………………………………………………………..E. Pisarra - Componente SOSEC
Organizzazione e gestione di un corso …………………………………………………………………………………..L. Chillè - ANE
Il ruolo del titolato nella gestione dei gruppi particolari …………………………………………………………P. Pizzuti - AE
Teorie e tecniche della didattica ………………………………………………………………………………………….F. Romano - AE
Escursione articolata e varia in un contesto che richiede la messa in atto delle conoscenze, delle
competenze tecniche e valutative per quanto riguarda: prove di tecnica di marcia nei diversi contesti del
percorso, anche con superamento di brevi tratti innevati che non necessitano di attrezzatura specifica,
valutazione della prestazione fisica, valuta dei tempi di percorrenza dell'escursione, Applicazione delle
conoscenze di cartografia e orientamento del percorso, valutazioni meteo (bollettino, evidenze meteo),
esercitazione di didattica in ambiente (argomenti già indicati), messa in sicurezza di un breve tratto di
sentiero con corda fissa su ancoraggi naturali, anche di brevi tratti innevati, organizzazione del gruppo
(escursione sociale, uscita corso) e conduzione.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N.
9/10 LUGLIO - Sessione di verifica finale (2gg) - Parco Nazionale del Pollino - Sede Ente Parco
Prova 1 - test multidisciplinare a risposte multiple
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N. + A. Funaro
Prova 2 - prova pratica in ambiente con prove di:
didattica dell'accompagnamento di gruppi, didattica dell'orientamento con esercizi, didattica della lettura
del paesaggio e della cultura del territorio, didattica dell'allestimento di una corda fissa su ancoraggi
naturali. Si chiede all'allievo di dimostrare la propria capacità didattica negli argomenti sopra citati.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N. + A. Funaro
Prova 3 - prova di didattica con preparazione ed esposizione di una breve lezione su un argomento delle
materie di un corso di escursionismo, con l'utilizzo di videoproiettore e supporti informatici.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N. + A. Funaro
Prova 4 - colloquio finale (eventuale) dove si affrontano criticità e lacune emerse per un’ulteriore verifica.
Docenti: Chillè L. - Iannelli E. - Verrina G. - Patitucci L. - P. Pizzuti - Romano F. - Romeo G. - Dattola C. Brunetti M. - Grasso S. - Giamboi N. + A. Funaro
Si specifica che a causa di eventuali successive decretazioni od ordinanze sanitarie ANTICOVID le date e i
luoghi fissati nel bando potrebbero subire cambiamenti.
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ALLEGATO N. 2 - DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO
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ALLEGATO N. 3 - CURRICULUM VITAE
“modello
escursionismo”
CURRICULUM
VITAE

ALLEGATO alla
DOMANDA
di ACCESSO al CORSO

CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione
Centrale
Escursionismo

Sovrascrivere le celle, precompilate come esempio,
aggiungere o togliere righe secondo necessità

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Codice fiscale
Professione
SEZIONE di APPARTENENZA
ISCRITTO al CAI dal
QUALIFICHE e TITOLI CAI
Titolo o qualifica
Matricola
Anno conseguimento
OTTO o Scuola organizzatrice
Titolo o qualifica
Matricola
Anno conseguimento
OTTO o Scuola organizzatrice
QUALIFICHE e TITOLI
extra CAI inerenti al bando
qualifica extra CAI
anno conseguimento
Ente che ha rilasciato la qualifica
CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Elencare in ordine di data, partendo dalle più recenti

Periodo dal ……. al ……..
Periodo dal ……. al ……..
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Periodo dal ……. al ……..
Periodo dal ……. al ……..
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
formazione secondaria superiore
formazione universitaria
corsi CAI frequentati
Anno, denominazione corso,
Scuola
corsi extra CAI inerenti la
montagna
altro
ATTIVITÀ SOCIALI ORGANIZZATE
o CONDOTTE

Relative a: didattica, accompagnamento, organizzazione,
partendo dalle più recenti. Dal terzo anno in poi riassumere per
periodi

DIDATTICA SVOLTA in CORSI CAI
ANNO ………
ANNO ………
ANNO ………
Dal …… al ……….
Dal …… al ……….
ALTRA ATTIVITA’ DIDATTICA
ANNO ………
ANNO ………

ATTIVITÀ di
Indicare solo le uscite sociali sezionali o intersezionali, nelle quali
ACCOMPAGNAMENTO in
si è fatto accompagnamento. Ricordarsi dal 3° anno in poi di
ESCURSIONI CAI
riassumere per periodi
DATA………..
DATA………..
DATA………..
Dal …… al …..

ACCOMPAGNAMENTO IN ALTRE
ATTIVITÀ CAI
Cicloescursionsimo
TIPO DI ATTIVITA’
TIPO DI ATTIVITA’
TIPO DI ATTIVITA’

Indicare solo le uscite sociali sezionali o intersezionali di
cicloescursionismo, alpinismo, scialpinismo, ecc.
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ESPERIENZE PERSONALI di
FREQUENTAZIONE DELLA
MONTAGNA

Partendo dalle più recenti.. Dal 3° anno indicare le più
significative o riassumere per periodi

ESCURSIONISMO

indicare le uscite personali
DATA………..
DATA………..
DATA………..
Dal ……. al …….

ALTRE ATTIVITÀ

Indicare le uscite personali di cicloescursionismo, alpinismo,
scialpinismo, ecc.
Alpinismo
attività
attività
(Data, denominazione uscita, provincia, difficoltà)

ATTIVITÀ EDITORIALE e
DIVULGATIVA.

Realizzazione di pubblicazioni, articoli, serate, ecc
serata
tipologia
tipologia

ATTIVITÀ SENTIERISTICA

Manutenzione, segnatura, rilevamento, ecc.
data
data

CAPACITÀ, ESPERIENZE e Acquisite nel corso della vita e della carriera che si ritiene di
COMPETENZE PERSONALI poter mettere a disposizione del CAI
[Descrivere tali competenze e indicare dove/come sono state
acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE
DIDATTICHE E CULTURALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate
ULTERIORI INFORMAZIONI
[Inserire qui ogni altra informazione pertinente.]
Allegati
certificato di iscrizione socio [da scaricare dal sito del CAI
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https://soci.cai.it/my-cai/home]
[ Se del caso, enumerare eventuali altri allegati al C.V. ]
data: xx/xx/20xx FIRMA CANDIDATO
VISTO E CONFERMATO TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI
per attestazione di veridicità APPARTENENZA

VISTO E CONFERMATO TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE OTTO ESCURSIONISMO
per attestazione di veridicità
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