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Club Alpino Italiano 
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE 

 

REGOLAMENTO DEI CORSI PER  
ACCOMPAGNATORI NAZIONALI DI 

ALPINISMO GIOVANILE (ANAG) 
 
Approvato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile in data 2 aprile 2016 

Art.1 - Corso per Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile 

Il corso per la qualifica di Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile ha 
lo scopo di verificare, a norma del presente regolamento, il livello di 
preparazione teorica e pratica raggiunto dagli Accompagnatori di Alpinismo 
Giovanile (I livello) e di sviluppare le loro competenze tecniche e scientifiche al 
fine di garantire la loro idoneità e la loro attitudine alla formazione di altri 
Accompagnatori. 
Si rivolge ad Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che abbiano conseguito 
tale qualifica da almeno due anni alla data delle prove di ammissione, abbiano 
operato attivamente nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile nel biennio precedente 
al corso e siano in regola con le vidimazioni.  

Art. 2 – Organizzazione, Direzione e Sede 

L’organizzazione del corso è di esclusiva competenza della Commissione 
Centrale Alpinismo Giovanile che si avvale, per la sua realizzazione, della 
Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile. 
Il Direttore della Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile assume la direzione del 
corso. 
Il corso ha sede nella località che viene di volta in volta stabilita dalla Scuola 
Centrale di Alpinismo Giovanile in relazione alle esigenze didattiche, tecniche e 
logistiche. 

Art. 3 – Organico 

Formano l’organico dei docenti del corso i componenti della Scuola Centrale di 
Alpinismo Giovanile; essi devono svolgere direttamente almeno la metà del 
programma. 
La Scuola Centrale può altresì avvalersi della collaborazione di altri 
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e, per materie specifiche, di docenti 
esterni non facenti parte dell’organico scelti, preferibilmente, tra i titolati delle 
altre discipline del CAI.  
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Art. 4 – Cadenza 

La Commissione Centrale Alpinismo Giovanile deve bandire un corso di 
formazione e verifica per Accompagnatori Nazionali almeno una volta nell’arco 
del mandato triennale. 

Art. 5 – Durata, struttura e contenuti 

La struttura del corso ed i contenuti sono indicati nel documento “piani formativi” 
emanato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 

 Art. 6 – Bando 

Del bando viene data comunicazione attraverso gli organi ufficiali del Club 
Alpino Italiano, e pubblicato sul sito dell'Alpinismo Giovanile almeno 90 giorni 
prima della data fissata per le prove di ammissione. 

Art. 7 – Ammissione 

Il candidato deve presentare domanda di ammissione allegando un curriculum 
di attività personale (alpinistica, associativa e con i giovani) unitamente ad altra 
documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della propria 
preparazione. 

Art. 8 – Esame delle domande 

Le domande sono vagliate dalla Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile 
unitamente alla CCAG che verifica l’esistenza dei requisiti ed accetta i candidati 
nel numero previsto dal bando. 
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. 
 

Art. 9 – Svolgimento del Corso 

Gli allievi devono essere presenti fin dall’inizio di ogni lezione, presentandosi 
nel luogo ed all’ora stabilita di volta in volta dal Direttore del corso. 
Durante lo svolgimento del corso gli allievi sono tenuti all’attiva partecipazione 
ed al rispetto delle indicazioni impartite dalla direzione e dall’organico. 
Gli allievi che non vi si attenessero potranno essere allontanati in qualsiasi 
momento dal Direttore del corso con provvedimento motivato. 

Art. 10 – Verifiche 

Le verifiche da sviluppare nelle prove di ammissione e durante il corso, nonché 
le relative modalità di svolgimento e di valutazione, sono indicate nel 
documento “piani formativi”. 
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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 e gli aggiornamenti, pur dovendo essere 
presenti alle relative prove, non sono soggetti a valutazione per quanto attiene 
alle tecniche alpinistiche. 

Art. 11 – Idoneità degli allievi 

Al termine delle prove di ammissione, l’organico esprime collegialmente per 
ogni allievo il giudizio; in difetto di accordo si procede a votazione e, in caso di 
parità, prevale la decisione del Direttore del corso. 
Il superamento delle prove di ammissione ha la validità limitata al corso in cui 
vengono sostenute e per quello successivo. 
L’intera durata del corso è considerata esame. 
Alla sua conclusione l’organico, esprime per ogni allievo una valutazione 
globale che tiene conto delle verifiche nelle singole discipline, delle attitudini e 
del comportamento dell’allievo con le modalità di valutazione previste dai piani 
formativi. 
Il giudizio è inappellabile e certifica solo l’idoneità tecnica, culturale e didattica 
dei candidati. Il giudizio di idoneità viene comunicato dalla Scuola Centrale alla 
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile che propone al Presidente 
Generale la nomina dell’allievo ad Accompagnatore Nazionale di Alpinismo 
Giovanile. 
La Commissione Centrale Alpinismo Giovanile ha la facoltà, per motivi che 
deve esplicitare, di non proporre la nomina ad Accompagnatore Nazionale di 
Alpinismo Giovanile di candidati ritenuti idonei dalla Scuola Centrale di 
Alpinismo Giovanile. 

Art. 12 – Registro del Corso 

La Direzione del corso cura l’annotazione in 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. 
Alla fine del corso la Scuola Centrale trasmette copia del registro alla 
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile, unitamente ad un commento finale 
ed agli eventuali suggerimenti derivati dall’esperienza svolta. 

Art. 13 – Norme particolari 

Deroghe a quanto disposto dal presente regolamento possono essere 
deliberate dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento è competente 
la Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 
 


