
 
R e g o l a m e n t o  d e i  c o r s i  p e r  A A G      

 
Pagina 1       mar-16 

 

Club Alpino Italiano 
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE 

 

REGOLAMENTO DEI CORSI PER 

ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE 

(AAG) 
 

Approvato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile in data   2 aprile 2016 

 

Art.1 - Corso per Accompagnatore di Alpinismo Giovanile 

 

Il corso per la qualifica di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile ha lo scopo di formare e 

qualificare uniformemente su tutto il territorio nazionale Accompagnatori di AG in grado di 

svolgere in prima persona le attività previste dal Progetto Educativo del CAI.  

Trattandosi di un corso-esame, il corso ha anche la funzione di verificare l’idoneità dei 

candidati all’esercizio dell’attività di Accompagnatori di AG. 

Nel corso in oggetto saranno, quindi affrontati approfondimenti ed integrazioni su 

argomenti sia tecnici che didattici per preparare uniformemente Accompagnatori in grado 

di svolgere in prima persona le attività previste dal Progetto Educativo, verificando e 

formando le capacità (conoscenze + abilità) previste dal Regolamento degli 

Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. 

Si rivolge a soci del CAI adulti, già in possesso della qualifica ASAG ed in grado di 

svolgere correttamente un’autonoma attività escursionistica e di alpinismo facile, che 

intendono qualificare la loro attività verso i giovani.  

Al fine di conseguire il migliore risultato didattico e formativo non possono essere tenuti 

corsi di formazione per un numero di aspiranti superiore a 36. 

 

Art. 2 – Organizzazione, Direzione e Sede 

 

L’organizzazione del Corso è delegata dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile 

all’OTTO/AG del Raggruppamento Regionale/Interregionale/Provinciale nel quale viene 

tenuto il corso.  

Il Direttore del corso è il presidente dell’OTTO competente. 

Egli nomina, quale Direttore Tecnico per la corretta attuazione del corso, il Direttore della 

Scuola Territoriale o in caso di suo impedimento o indisponibilità ovvero nel caso in cui la 

Scuola Territoriale non sia stata costituita, un ANAG del Raggruppamento 

Regionale/Interregionale/Provinciale.  
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Il corso ha sede nelle località prescelte dalla direzione del corso e concordate con l’OTTO, 

in relazione alle esigenze didattiche, tecniche e logistiche. 

Art. 3 – Corpo docente  

 

Il Direttore del corso, in accordo con il Direttore tecnico, designa il corpo docente che deve 

essere composto da ANAG ed AAG particolarmente preparati alle necessità del corso 

scegliendoli dall’organico della Scuola territoriale ovvero, qualora detta Scuola non sia 

stata costituita, dal corpo accompagnatori di AG di I e II livello del Raggruppamento 

Regionale/Interregionale.  

I docenti appartenenti all’organico della Scuola   svolgono direttamente almeno la metà del 

programma del corso. 

Docenti non facenti parte dell’organico della Scuola, appartenenti ad altri OTCO o esterni 

al CAI possono essere utilizzati per materie specifiche. 

Il rapporto corpo docente/allievi definito per le  esigenze pratiche, non deve essere 

inferiore a 1/4, oltre il Direttore ed il Tutor. 

Art. 4 – Tutor 

 

La Commissione Centrale Alpinismo Giovanile nomina,  Tutor del Corso,  un componente 

della Scuola Centrale, indicato dal Comitato Direttivo della stessa, con funzioni consultive, 

di collegamento e di collaborazione e che partecipa, fin dalla fase progettuale, alla 

realizzazione del corso, si rende garante della  rispondenza del programma didattico del 

corso  ai Piani Formativi  ed alle eventuali indicazioni pervenute  dalla  Commissione 

Centrale Alpinismo Giovanile, al fine della realizzazione dell’uniformità didattica sull’intero 

territorio. 

 

Art. 5 – Cadenza  

 

Gli OTTO sono tenuti a bandire almeno un corso per la qualifica di Accompagnatore di 

Alpinismo Giovanile nell’arco del mandato triennale. 

 

Art. 6 – Durata, struttura e contenuti 

 

Il corso si articola in almeno 8 giornate comprensive del periodo  di tirocinio, escluso le 

prove di ammissione che costituiscono parte integrante del corso stesso. 

La struttura del corso e i contenuti sono indicati nei Piani Formativi vigenti. 

 

Art. 7 – Autorizzazione 

 

L’OTTO che intende promuovere il corso deve darne notizia alla  Commissione Centrale 

Alpinismo Giovanile in occasione della presentazione del programma di attività annuale, 

indicandone il periodo di svolgimento.  

Prima dell’inizio del corso ed in tempo utile, da parte dell’OTTO,  dovrà essere presentata 

alla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile la richiesta di autorizzazione unitamente 

alla documentazione contenente il programma dettagliato, il piano didattico, il corpo 
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docente composto da membri dell’organico della Scuola Territoriale, se costituita, da 

docenti esterni appartenenti ad altri OTCO o non iscritti al CAI . 

La CCAG esaminati con esito favorevole gli atti presentati emetterà il provvedimento di 

autorizzazione alla effettuazione del corso. 

 

Art. 8 – Bando 

 

Il bando viene pubblicato mediante invio a tutte le Sezioni presenti sul territorio di 

competenza dell’OTTO, agli ASAG ed agli Accompagnatori di I e II livello dello stesso 

territorio ed ai Presidenti degli altri OTTO di Alpinismo Giovanile, con tutti i mezzi a 

disposizione, compresi gli organi di stampa del CAI, almeno 90 giorni prima della data 

fissata per le prove di ammissione. 

 

Art. 9 – Ammissione  

 

Il candidato deve presentare al Presidente dell’OTTO che organizza il corso, la domanda 

di partecipazione controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza e, qualora 

esistano, dal Presidente dell’OTTO di appartenenza e della Scuola sezionale di Alpinismo 

Giovanile presso la quale opera. 

Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dai vigenti Piani Formativi.  

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di aver preso visione del 

Regolamento degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e di essere edotto sulle 

responsabilità della propria attività. 

A parziale deroga, è ammessa la partecipazione al Corso di soci muniti di qualifica di 

Accompagnatore/Istruttore sezionale in discipline afferenti ad altri OTCO a condizione che 

abbiano lavorato almeno due anni con la Scuola o il Gruppo Sezionale di Alpinismo 

Giovanile. 

 

Art. 10 – Esame delle domande 

 

Le domande di partecipazione sono vagliate dalla Direzione del corso che verifica 

l’esistenza dei requisiti in base ai criteri previsti dai piani formativi e sulla base 

dell’esperienza di montagna acquisita fino a quel momento e descritta nei curricula, 

escursionistico ed alpinistico, compilati sugli appositi moduli, unificati su scala nazionale. 

I candidati saranno ammessi sino alla concorrenza del numero previsto dal bando. 

E’ consentita l’accettazione di candidati di aree territoriali diverse da quella di competenza 

dell’OTTO organizzatore. 

La Circolare n. 7/2014 definisce che le attività praticate in ambito CAI sono da ritenersi 

attività sportive “amatoriali” e “ludico-motorie” secondo la definizione contenuta nel 

Decreto Balduzzi, per cui non richiedono l’obbligo di certificazione medica. 
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Art. 11 – Svolgimento del Corso 

 

Al termine delle prove di ammissione, il corpo docente esprime collegialmente per ogni 

allievo il giudizio di ammissione al corso.  

In difetto di accordo si procede a votazione e, in caso di parità, prevale la decisione del 

Direttore tecnico. 

Gli allievi devono essere presenti fin dall’inizio di ogni lezione, presentandosi nel luogo ed 

all’ora stabiliti dal programma. 

Durante lo svolgimento del corso gli allievi sono tenuti ad operare nello spirito e secondo 

le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del C.A.I., all’attiva partecipazione e a 

svolgere con diligenza le attività assegnate loro dalla direzione e dal corpo docente 

Gli allievi che non vi si attenessero potranno essere allontanati in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato della direzione del corso.  

L’intera durata del corso è considerata esame.  

 

Art. 12 – Verifiche 

 

Le verifiche da sviluppare nelle prove di ammissione e durante il corso, nonché le relative 

modalità di svolgimento e di valutazione, sono indicate nei piani formativi. 

I risultati delle valutazioni sono comunicati personalmente all’allievo. 

Gli allievi che sono già in possesso del titolo di Istruttore di Alpinismo o Scialpinismo o 

Operatore di Soccorso Alpino e Tecnico di Soccorso Alpino e sono in regola con le 

vidimazioni, non sono soggetti a valutazione nelle tecniche alpinistiche pur avendo 

l’obbligo di essere presenti alle relative prove. 

 

 

Art. 13 – Idoneità degli allievi 

 

Alla conclusione del corso il corpo docente esprime, per ogni allievo, una valutazione 

globale che avrà tenuto conto delle verifiche nelle singole discipline, delle attitudini e del 

comportamento dell’allievo durante tutto lo svolgimento del corso. 

Non potendosi escludere che alcune prove risultino non del tutto soddisfacenti, la 

direzione del corso deve prevedere specifiche prove di recupero. 

Queste possono essere effettuate durante il corso stesso o, in alternativa, in una giornata 

appositamente organizzata entro un anno dal termine del corso, per quegli allievi che 

risultassero carenti in non più di due discipline e a condizione che le lacune manifestate 

siano colmabili in tale lasso di tempo.  

 Costituiscono motivo di inidoneità le carenze relative a: 

a) insufficiente abilità motoria individuale su terreno di montagna. 

b) osservate difficoltà a rapportarsi con gli altri. 

c)    motivazione individuale scarsa o male orientata 

La valutazione finale che sarà stata collegialmente espressa è inappellabile . 
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Il nominativo dei candidati giudicati idonei viene comunicato all’OTTO per il successivo 

inoltro alla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile che propone al Presidente 

Generale la nomina dell’allievo ad Accompagnatore di Alpinismo Giovanile. La 

Commissione Centrale Alpinismo Giovanile ha la facoltà, per motivi che deve esplicitare, 

di non proporre la nomina ad Accompagnatore di Alpinismo Giovanile di candidati ritenuti 

idonei dall’OTTO. 

 

Art. 14 – Registro del corso 

 

La direzione del corso avrà cura di tenere nota su un apposito registro, di ogni evento 

relativo allo svolgimento del corso, con particolare riferimento a orari, docenti, argomenti 

trattati, dati anagrafici degli allievi, presenze, schede individuali con le risultanze delle 

verifiche e giudizio finale. 

Il registro dovrà essere assunto agli atti dell’OTTO. 

Alla fine del corso l’OTTO trasmetterà alla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile,  

una relazione finale ed gli eventuali suggerimenti derivati dall’esperienza svolta. 

La CCAG si riserva di richiedere copia del registro. 

 

Art. 15 – Norme particolari 

 

Eccezioni a quanto disposto dal presente regolamento potranno essere in seguito 

deliberate dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento è competente la 

Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 

 

 

 

Allegati 

 

Allegato 1 Curriculum escursionistico 

Allegato 2 Curriculum alpinistico 

Allegato 3 Modello registro 
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Allegato 1   

CURRICULUM ESCURSIONISTICO  

Istruzioni per la compilazione: 

  

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 “Apuane”. 

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). Vedi esempi sotto. 

In caso di attività molto ampia non superare le 50 citazioni, scegliere quelle più significative  

e recenti. 

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

  

Esempio : 

  

ANNO             GRUPPO                                     PERCORSO 

  2014            Grigne 

Pian dei Resinelli – Cresta Sinigaglia – 

Grigna Merid. – 

Cresta Cermenati – Pian dei Resinelli 
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Allegato 2   

CURRICULUM  ALPINISTICO 

Istruzioni per la compilazione: 

 

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 ( ad esempio “ Succiso invernale “ ) 

  

 Esempio : 

  

  

  

ANNO 

       

    GRUPPO 

           

       MONTE 

                  

          VIA 

   

POSIZIONE 

  

2015 

  

    

Catinaccio 

         T. 

Stabeler 

            

Normale 
         2 
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Allegato 3 

REGISTRO 


