Club Alpino Italiano

Commissione Regionale Escursionismo OTTO Toscana
Scuola Regionale di Escursionismo Toscana

CORSO DI FORMAZIONE E VERIFICA
per
Accompagnatori Sezionali di
Cicloscursionismo (ASC)

La Scuola Regionale Escursionismo Toscana (SRET), su mandato della Commissione Regionale Escursionismo
Toscana (CRET) organizza il Corso di Formazione e Verifica per l’acquisizione della Qualifica di Accompagnatore
Sezionali di Cicloscursionismo (ASC) sulla base del nuovo “Regolamento degli Organi Tecnici Centrali Operativi e
Territoriali”, seguendo le “Linee Guida per gli ambiti di Attività e Formazione delle Figure Tecniche
dell’Escursionismo” ed i nuovi “Percorsi Formativi e Piani Didattici”, in vigore dal 2019. Il corso è destinato ai soci
del Club Alpino Italiano che ritengono di possedere sufficiente esperienza e cultura escursionistica e
Cicloescursionistica secondo i principi del CAI, finalizzata ad acquisire la qualifica di ASC e che si sentono
particolarmente motivati per impegnarsi nella promozione e nell’organizzazione dell’attività Cicloescursionistica, di
nell’ambito della propria Sezione. Collaborando con gli AC laddove presenti, al fine di diffondere ai soci i valori
culturali di cui è portatore.
La didattica tratterà gli aspetti teorici e pratici connessi all’organizzazione e conduzione dell’attività
Cicloescursionistica come previsti dai piani didattici proposti dalla Commissione Centrale di Escursionismo, con
particolare riferimento alle responsabilità dell’accompagnamento di gruppi in ambiente montano, e sarà altresì
volta a constatare le reali motivazioni all’approfondimento e la volontà di impegno dei soci partecipanti.

Requisiti generali per l’ammissione al corso
L’accesso ai corsi di formazione per qualificati è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
• essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio
• avere compiuto il 18° anno di età, alla data del 31 dicembre dell’anno precedentemente quello di
effettuazione del corso.
• essere in possesso del godimento dei diritti civili.
• appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previsto dal regolamento o
espressamente autorizzate dalla CCE; (qualora i candidati Toscani non raggiungono il numero minimo
stabilito dal bando si evidenzia che il corso è aperto anche ai candidati provenienti dall’OTTO di altre
regioni).
• Avere almeno 2 anni di comprovata attività Escursionistica/Cicloescursionistica di varia
escursionistica/cicloescursionista.
• Presentare un curriculum personale, attestante attività escursionistica / cicloescursionistica, negli ultimi 2
anni solari di varia difficoltà escursionistica (T, E) o cicloescursionistica (MC, BC) e geograficamente varia.
• Controfirmato dal presidente della sezione di appartenenza, e dove presente dal direttore della scuola
sezionale/intersezionale di Escursionismo. Risulta condizione preferenziale l’esperienza organizzativa e di
conduzione di gruppi in ambito sezionale.
• Essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico/cicloescursionistico della propria sezione.
• Copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’aspirante ASC deve presentare all’OTTO organizzatore la domanda di partecipazione comprensiva di curriculum
personale compilando in tutte le sue parti gli appositi moduli (allegati 6 e 7 scaricabili anche dal sito www.cce.cai.it
sezione “Documenti e Regolamenti”) entro e non oltre il 30 Maggio 2021, inviandoli direttamente all’indirizzo email: crt.escursionismo@caitoscana.it (farà fede la data di invio del messaggio e-mail):
•
domanda di ammissione (all.6), già comprendente l’autocertificazione dei requisiti previsti dal
Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali in vigore.
•
curriculum personale (all.7), sull’attività organizzativa e di conduzione nel campo
escursionistico/cicloescursionistico, in particolare svolta negli ultimi 2 anni solari, controfirmato dal Presidente della
Sezione di appartenenza e, ove presente, dal Direttore della Scuola Sezionale/Intersezionale di Escursionismo.
Inoltre, nell’apposito spazio, indicare l’attività antecedente al 2021.

STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso si svolgerà con le seguenti modalità:
1° Parte Formativa 16 giugno 2021 online, 20 giugno 2021 in presenza, 4 serate (23, 25 e 30 giugno, 7 e 9 luglio
2021).
2° Parte-Verifica Finale 9-10 ottobre 2021 in presenza.
Al termine delle giornate di verifica del 9-10 ottobre ogni partecipante che ha superato positivamente tutte le prove
acquisisce l’idoneità alla nomina di Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo.
La domanda deve essere approvata e controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza o
presso cui si svolge l’attività prevalente del Socio.
Le successive comunicazioni sul corso verranno inviate esclusivamente per e-mail e pertanto si prega di
indicare nel modulo di ammissione un indirizzo di posta elettronica valido, corretto e frequentemente
utilizzato.
Si chiede ai candidati di compilare con la massima chiarezza i moduli, scrivendo in stampatello o meglio in formato
elettronico. L’impossibilità di chiara lettura del testo ed inequivocabile interpretazione, potrà essere motivo di
esclusione della domanda. La graduatoria sarà effettuata dalla Scuola Regionale Escursionismo Toscana, sulla base
della documentazione inviata e secondo le indicazioni delle nuove Linee Guida, ammettendo un numero massimo di
candidati fissato in
• 20 allievi per il Corso ASC
Qualora le domande d’iscrizione al corso dovessero superare il numero massimo stabilito dal bando sarà data
precedenza ai soci con il miglior punteggio in graduatoria, stilata sulla base dell’esame del curriculum personale
(all.7).

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la precedenza sarà stabilita secondo gli ulteriori
seguenti criteri:
• sulla base dell’età del candidato (precedenza ai più giovani)
• ai soci appartenenti a sezioni prive di Qualificati o a quelle con minor numero in organico
I candidati (percorso ASC) saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 7 Giugno
2021. Al primo incontro della sessione valutativa i candidati dovranno, pena esclusione dal corso,
produrre la seguente documentazione:
• relazione descrittiva dell’itinerario escursionistico realizzato sulla base delle indicazioni pervenute
al candidato tramite la mail di convocazione
• certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con validità comprendente tutte
le date del corso
• copia del bonifico effettuato con indicazione delle coordinate bancarie (codice Iban) del conto
corrente dal quale è stata originata l’operazione
• 2 fotografia (recente) digitale (.jpg) in formato tessera (cm 3,5 x cm 4,5).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione è la seguente
€ 140,00 e comprende:
• Il contributo per le spese organizzative
• Dispense ed eventuale materiale didattico
• Attestato di nomina

La quota non comprende:
• Gli extra in generale
• Pranzi, cene e pernottamento
I candidati ammessi dovranno provvedere, pena l’esclusione dal corso, al versamento della quota di
partecipazione entro il 14 Giugno 2021.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico, sul conto corrente bancario intestato a:
IBAN IT 49 I 01030 02837 000001328645
Intestazione Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Toscana
Banca MPS Spa Filiale di Firenze Ag. 38
Per ragioni contabili ed organizzative, è obbligatorio l’invio contestuale, a mezzo posta elettronica, della ricevuta del
bonifico effettuato, indicando anche le coordinate bancarie (codice Iban) del conto corrente dal quale è stata
originata l’operazione. Qualora il candidato dovesse ritirarsi dal Corso non sono previste restituzioni di quote, salvo
casi particolari che il Direttore del Corso valuterà insieme al direttivo della SRE, trattenendo comunque una somma
quale contributo organizzativo.
QUALIFICA DI ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ESCURSIONISMO (ASC)
I candidati alla 2° parte del percorso di verifica che superano le prove di valutazione, risultando idonei alla nomina
di Accompagnatore Sezionale di Cicloscursionismo (ASC), come previsto dal Reg. OTCO, art.27. I candidati, invece,
che risultano insufficienti in alcune prove possono recuperarle entro 3 anni in un successivo corso, mentre
rimangono riconosciute le prove risultate positive. Le suddette nomine saranno effettuate dal Presidente della
propria Sezione di appartenenza (Reg. OTCO, art.27), con comunicazione scritta al socio e all’OTTO per
l’aggiornamento albo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Si segnala che la frequenza è obbligatoria per tutte le date/sessioni previste.
• In caso di assenze giustificate, il Direttore valuterà la possibilità di un eventuale recupero e la sua decisione
sarà in ogni caso vincolante.
• Per le assegnazioni delle qualifiche e dei titoli si fa riferimento al “REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI
OPERATIVI CENTRALI E TERRITORIALI” attualmente in vigore.
QUADRO SINOTTICO DEL PERCORSO FORMATIVO ASE
SCHEDA 1 – STRUTTURA DEL CORSO ASC
struttura

tempi

modalità

rif. schede

Informazioni sul corso.
Prima
parte
(percorso
ingresso AC e
formazione
ASC)

Sessione preliminare

Formazione di base
Sessione di verifica
finale

2 giornate a cura SRE
di attività informativa
e formativa

Test d’ingresso non preclusivo.
Lezioni in aula su BCC
Uscita dimostrativa in campo
scuola e in ambiente

Almeno 3 mesi in sezione o SSE

2 giornate a cura SRE

Prevalutazione su lavoro a casa,
test a risposta multipla, prove
pratiche, colloqui

ASC-F1

ASC-F2
ASCV0ASCV1ASCV2ASCV3ASCV4

NOTE FINALI
Saranno allontanati dal corso, ad 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 ed altrui sicurezza. Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni
emanate dal Regolamento della Commissione Centrale per l’Escursionismo in materia di Corsi di formazione,
attualmente in vigore. Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate ed il
regolamento suddetto.
AZIONI PER SICUREZZA E PROTEZIONE DA COVID-19
La struttura , disponendo di numerose ampie sale, consente di mantenere il distanziamento e ridurre gli
assembramenti.
Il responsabile del protocollo Covid è stato nominato il direttore del corso Gabriele Di Pietro.
La SRE ha previsto misurazione della temperatura con Termoscanner all'ingresso della struttura, dotazione di
mascherine di scorta, guanti multiuso, dispenser di gel a base alcolica.

2° CORSO ASC 2021 PROGRAMMA DI MASSIMA
Sessione informativa e formativa
Località: Montale (PT) – Agriturismo Il Frantoio Colle Alberto se in presenza, altrimenti online.
1° giorno (online): 16 giugno 2020
Presentazione del corso, presentazione dei docenti, auto presentazione degli allievi. Sarà fornita una lista delle SSE
ed AC presenti sul territorio, da contattare, per prepararsi alla sessione di verifiche.
2° giorno (in presenza): 20 giugno 2021
Presentazione dei docenti, auto presentazione degli allievi. Test d’ingresso (prova scritta non escludente) e
correzione del test. Cicloescursione di difficoltà MC-BC. Prove in campo aperto di tecniche di guida. Debriefing con
focus su quanto emerso nell’uscita pratica. Briefing con focus sulle materie oggetto di verifica finale.
3° giorno (online): 23 giugno 2021
Sistemi informativi del CAI, Ruolo della comunicazione e della didattica.
4° giorno (online): 25 giugno 2021
Il CAI (storia, struttura e organizzazione), Etica del CAI (linee guida)
5° giorno (online): 30 giugno 2021
Cultura della montagna, Conoscenza e tutela dell’ambiente montano, Introduzione alla cartografia.
6° giorno (online): 7 luglio 2021
Prevenzione e soccorso, Responsabilità e assicurazione.
7° giorno (online): 9 luglio 2021
Scala difficoltà, meccanica, pianificazione uscita (ripasso Q11).
Sessione verifiche
Località: Montale (PT)Agriturismo Il Frantoio di Colle Alberto
1° giorno: 9 ottobre 2021 – (pranzo al sacco)
Cicloescursione di difficoltà MC-BC su terreno vario sia come fondo che come ambiente. Controllo equipaggiamento
e materiali, tecnica di guida, lettura della carta escursionistica e uso della bussola ai fini della conduzione di un

gruppo, gestione delle emergenze, meccanica e primo soccorso e attivazione del soccorso alpino, conduzione di
gruppo, lettura dell’ambiente montano e divulgazione, prova di conduzione.
2° giorno: 10 ottobre 2021
Test scritto multidisciplinare a risposte multiple, colloquio e prova scritta di cartografia, meteorologia, pianificazione
attività e discussione del percorso cicloescursionistico proposto dl candidato.
Nota: il candidato dovrà raggiungere la sufficienza in tutte le singole prove di verifica finale per acquisire la qualifica
di ASC. Nel caso in cui il candidato risulti insufficiente in una o più prove potrà ripeterle in un successivo corso nella
propria regione oppure all’interno dei corsi organizzati da altre regioni (fatto salvo di terminare il corso entro 3
anni).
Si deve raggiungere la sufficienza in tutte le singole prove oggetto della verifica per acquisire la NOMINA di ASC.

Bibliografia:
• Manuale del CAI 02 – Guida pratica alla meteorologia
• Manuale del CAI 24 – Cartografia e Orientamento
• Manuale del CAI 27 – Montagna da vivere, montagna da conoscere
• Quaderno CAI n.11 di Cicloescursionismo
• Quaderno CAI n. 1 Segnaletica e Manutenzione sentieri
• Quaderno CAI n. 14 manuale didattico del Cicloescursionismo
• Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali (edizione 2017)
• Linee Guida per gli di Attività e Formazione delle Figure Tecniche dell’Escursionismo e Cicloescursionismo
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore dettaglio si prega di prendere contatto con
Direttore Scuola Regionale Escursionismo: Massimo Vegni
Presidente Commissione Regionale Escursionismo: Benedetta Barsi
Direttore del corso AC Gabriele di Pietro
Vicedirettore AC Antonio Burroni
Email crt.escursionismo@caitoscana.it
Firenze, 19-04-2021
Il Direttore della Scuola RegionaleToscana
Il Presidente OTTO Escursionismo Toscana
f.to Massimo Vegni
f.to Benedetta Barsi

Il Direttore del corso
Di Pietro Gabriele

