SCUOLA SEZIONALE DI
ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione “M. Fantin” Bologna
Via Stalingrado n. 105 - 40128 Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it

segreteria@caibo.it

3° PERCORSO FORMATIVO 2018-2019 PER
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO ED
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI CICLOESCURSIONISMO
Il percorso è destinato ai Soci che intendono impegnarsi attivamente nel settore escursionistico e cicloescursionistico della
Sezione e sarà aperto anche a tutti gli altri Titolati/Qualificati (compatibilmente con gli spazi fruibili nella Sede), al fine di
consolidare metodologie comuni nell’ambito dell’accompagnamento.
La serie di incontri informativi proposti, completati da uscite in ambiente, ha come finalità la preparazione al positivo
superamento delle verifica di idoneità alla qualifica ASE o ASC che avverrà a livello regionale, al quale si deve accettare di
partecipare per essere inseriti nel percorso.
La partecipazione al percorso, per i nuovi candidati, è facoltativa (tranne la prima serata del 05/11 obbligatoria), ma
caldamente consigliata, al fine di perseguire l’obiettivo di un comune modus operandi (come già espresso dalla Commissione
Centrale). Al percorso sono ammessi Soci che abbiano già frequentato un corso di escursionismo/cicloescursionismo e che
abbiano già prestato attività nei gruppi e nella sottosezione di riferimento, nelle iniziative promosse dalla Sezione di Bologna.

PROGRAMMA INCONTRI INFORMATIVI:
Data
Argomento

11/03/2019

Presentazione del percorso formativo e
test di autovalutazione
Cartografia - Tecniche di orientamento
Nodi e manovre di corda di base per l’escursionismo
Abbigliamento ed utilizzo attrezzature escursionistiche
Abbigliamento ed equipaggiamento per il cicloescursionismo – Meccanica
Tecnica di guida - Gestione partecipanti con bibiclette a pedalata assistita
Tecniche di marcia - Meteorologia
Preparazione di un’escursione
Didattica e comunicazione - Gestione del gruppo
La cultura della montagna - Bidecalogo - Conoscenza e tutela
dell’ambiente montano - Attitudine divulgazione in ambiente delle
conoscenze naturalistiche/culturali
Il Club Alpino Italiano (statuto, regolamenti e struttura organizzativa) Etica - Responsabilità e assicurazioni - Sistemi informativi CAI
Prevenzione (pericoli della montagna) - Gestione delle emergenze, primo
soccorso e attivazione CNSAS
Approfondimento sulle tematiche del percorso formativo
Cartografia e orientamento 2

18/03/2019

Domane e risposte di approfondimento

05/11/2018
19/11/2018
03/12/2018

17/12/2018
14/01/2019
28/01/2019
11/02/2019
25/02/2019

Relatore
Macciantelli E.
Osti S.
Macciantelli E.

Candidati
Escurs.-Cicloesc.
Escurs.-Cicloesc.

Pini M.

Escurs.

Monzali A.

Cicloesc.

Marchesi C.

Escurs.-Cicloesc.

Marchi R.

Escurs.-Cicloesc.

Minopoli B.

Escurs.-Cicloesc.

Osti S.

Escurs.-Cicloesc.

Macciantelli E.

Escurs.-Cicloesc.

Summonte
Macciantelli E.
Monzali A.

Escurs.-Cicloesc.
Escurs.-Cicloesc.

Tutte le serate avranno inizio tassativamente alle ore 21.00 presso la Sede CAI Bologna.
Coloro che non partecipano ad uno degli incontri (escluso quello del 05/11/2018), sono pregati di comunicare entro una
settimana dalla serata la loro assenza, per poter organizzare l’attività dei relatori e della sala.

PROGRAMMA USCITA IN AMBIENTE:


sarà successivamente comunicata tramite aggiornamenti di questo volantino.

Tutti i temi trattati nel percorso formativo derivano dalle linee guida emesse dalla Commissione Centrale di Escursionismo,
così come la prova che i candidati sosterranno quando l’OTTO Emilia-Romagna pubblicherà il bando ASE. Si invita all’acquisto
(a prezzo scontato per i Soci CAI) della pubblicazione CAI “Montagna da Vivere – Montagna da Conoscere”, considerato testo
di riferimento dei percorsi formativi di ogni livello, nonché il Quaderno 11 esclusivamente per l’ambito cicloescursionistico.
Direzione del percorso formativo: ANE Enrico Macciantelli
Segreteria del percorso formativo: AE Claudio Marchesi – sse.caibo@gmail.com
Rev.05

“Il volontariato può essere un passatempo, una passione, o uno stile di vita.
È impegnativo, a volte faticoso, persino frustrante quando le cose non riescono, o riescono male, ma può anche essere esaltante.”

