
L'ATTIVITÀ DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE 

Commissione Centrale Alpinismo Giovanile 
Circolare n.01/2010   

La presente circolare annulla e sostituisce la Circolare sulle Vidimazioni 01/2007 di pari oggetto. 
 
Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la vidimazione dell'attività degli accompagnatori e 
degli accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile.  

1 – Generalità 
Nel rispetto degli articoli 33, 34 e 36 del Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e periferici 
approvato dal Consiglio centrale il 20 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni e tenute in 
considerazione le richieste degli Accompagnatori discusse nella specifica sessione di lavoro del Congresso 
nazionale Accompagnatori svoltosi ad Ancona il 25 e 26 marzo 2006 la presente circolare dispone con effetto 
immediato i criteri amministrativi e organizzativi per la vidimazione annuale dell'attività degli Accompagnatori 
sezionali (ASAG), degli Accompagnatori (AAG) e degli Accompagnatori nazionali (ANAG) di Alpinismo 
giovanile.  
 
2 - Modalità delle vidimazioni 
Le vidimazioni avvengono nel periodo ottobre-dicembre di ciascun anno. 
La CCAG effettua direttamente le vidimazioni degli ANAG.  
Le vidimazioni degli ASAG ed AAG sono delegate ai rispettivi OTPO, in assenza dell’OTPO si intende organo 
periferico l’OTR ed in assenza di quest’ultimo il GR.  
Da questo punto in poi per la sigla OTPO si intende quanto scritto al paragrafo precedente. 
Gli AAG/ANAG dovranno inviare la scheda riepilogativa, firmata dal Presidente della sezione presso la quale 
si svolge prevalentemente l'attività, all'OTPO/OTCO competente, unitamente al libretto.  
Nel successivo mese di gennaio, la CCAG convoca i presidenti degli OTPO per la discussione dei casi dubbi 
e per la raccolta dei dati e delle eventuali osservazioni. 
 
3 - Valutazione dell'attività 
Ogni anno, l'ASAG/AAG/ANAG deve svolgere primariamente attività propria di AG, integrandola con almeno 
una delle seguenti attività: promozionale, intersezionale, presso organi tecnici di AG. 
Si ribadisce che “l’attività propria di AG” è quella indirizzata a giovani minorenni, a titolo gratuito come previsto 
dall’art. 33 del Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e periferici. 
Per gli Accompagnatori nazionali, inoltre, particolare importanza assume la direzione di corsi di AG, la 
direzione e/o la partecipazione all'organico di corsi di formazione, qualifica e aggiornamento per 
Accompagnatori e Accompagnatori Sezionali, e la partecipazione a gruppi di studio/lavoro attinenti l'AG.  
La vidimazione è condizionata dalla partecipazione dell'AAG/ANAG almeno ad un corso di aggiornamento nel 
biennio precedente.  
La vidimazione degli ASAG è condizionata dalla partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento nel 
triennio precedente.  
 
I corsi di aggiornamento ASAG e AAG possono essere eventualmente frequentati in un’area geografica 
diversa da quella di appartenenza, chiedendone la previa autorizzazione alla propria struttura di riferimento.  
Si dovrà alternare obbligatoriamente la frequenza di aggiornamenti teorico-didattici a quelli di tecnica 
alpinistica. 
La valutazione dell'attività viene effettuata dagli OTPO per gli ASAG e AAG e dall'OTCO per gli ANAG, che ne 
informa gli OTPO. 
Gli ANAG sono invitati a dare copia del modulo della relazione attività ai competenti OTPO ed a comunicargli 
anche eventuali incarichi avuti dalle strutture centrali del CAI. 
Sono validi ai fini della vidimazione gli aggiornamenti organizzati, per le singole qualifiche, nell’ambito delle 
strutture di AG. 
E’ consentita la partecipazione ad iniziative formative svolte da altri organi tecnici del CAI previa autorizzazione 
dell’organo tecnico di AG competente.  
 
 
 



4 - Attività insufficiente e sospensione d’ufficio 
Ciascun anno la non vidimazione viene annotata sull'Albo.  
Nel caso di una seconda non vidimazione consecutiva, l'ASAG/AAG/ANAG viene sospeso d'ufficio con la 
conseguente sospensione dell'assicurazione prevista dalla Sede centrale, che potrà attivare a sue spese. 
Se l'AAG/ANAG sospeso d'ufficio intende mantenere la qualifica, deve: 

a. svolgere comunque attività nell'anno di sospensione, con l'ovvia impossibilità di dirigere corsi e di 
essere componente del direttivo di una scuola di AG a qualsiasi livello.  

b. partecipare al corso di aggiornamento o, se non viene svolto, all'attività alternativa indicata 
dall'OTPO/OTCO;  

c. presentare la scheda attività con la normale procedura. 

Se l'attività viene ritenuta sufficiente, l'ASAG/AAG/ANAG viene vidimato per l'anno successivo.  

Se le condizioni suddette invece non sono verificate e/o se l’attività risulta insufficiente, l'ASAG/AAG/ANAG 
viene cancellato dall'Albo (terza non vidimazione). 
L’AAG/ANAG dovrà obbligatoriamente effettuare un corso di aggiornamento nell’anno di sospensione d’ufficio 
altrimenti non potrà essere vidimato e quindi cancellato definitivamente dall’Albo a meno che non ne abbia 
frequentato uno nell’anno precedente. 
Se l'anno immediatamente successivo al rientro in attività l'AAG/ANAG non vidima, si applica nuovamente la 
procedura di sospensione d’ufficio. 
 
5 - Sospensione a richiesta 
L'ASAG/AAG/ANAG ai sensi dell'art. 18c del Regolamento accompagnatori di AG può chiedere la 
sospensione all’inizio dell’anno (entro febbraio); in caso di gravi motivi può chiederla al verificarsi degli stessi 
(entro luglio). 
La sospensione a richiesta deve essere accolta dall'OTPO/OTCO e può durare, per motivi oggettivi e/o gravi, 
fino a tre anni consecutivi.   
L’Accompagnatore deve avvisare l’OTPO/OTCO quando riprende l’attività per garantire la riattivazione della 
polizza assicurativa. 
La sospensione a richiesta non interrompe la situazione in Albo; significa che verranno conteggiate anche le 
mancate vidimazioni precedenti alla sospensione stessa. 
L’AAG/ANAG dovrà obbligatoriamente effettuare un corso di aggiornamento nell’anno del suo rientro in 
attività altrimenti non potrà essere vidimato. 
Non può essere concessa la sospensione a richiesta se si è già nella condizione di sospensione d’ufficio. 
 
6 – Aggiornamento Albo Accompagnatori 
I dati personali forniti dall’Accompagnatore nel riquadro ANAGRAFICA del modulo della relazione attività 
autorizzano la Commissione centrale AG ad usarli per l’aggiornamento dell’Albo Accompagnatori, ma non per 
l’elenco dei Soci del Club alpino italiano. 
 
 
 La presente Circolare ed il modulo della relazione attività entrano in vigore immediatamente. 
 
 

Milano, lì 21 febbraio 2010 

La Commissione centrale alpinismo giovanile 

 
 


