PROGRAMMA GENERALE

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

• 22 - 23 maggio: prova di selezione
S. Vittore di Genga (AN)
• 10 – 18 luglio: corso di qualifica
Rifugio "Prarayer" - Val Pelline - Bionaz (AO)

Gli aspiranti al corso devono possedere i seguenti
requisiti:

Direttore: GIAN LUCA RICCIARDULLI
Direttore tecnico: LUCIO LE DONNE
Sede del Corso:
Rifugio Prarayer (m 2005)
Valpelline - Loc. Balme 11010 BIONAZ (AO) - ITALIA
tel. 0165-730922
PARTECIPAZIONE
Numero max di allievi previsti: 25
Il corso è rivolto preferenzialmente a soci del
Convegno CMI; soci di altri Convegni dovranno avere
l'autorizzazione
preventiva
dalla
competente
Commissione Regionale/Interregionale di AG.
Quota di partecipazione: 340,00 Euro
di cui 140,00 Euro come anticipo e 200,00 Euro ad
avvenuta ammissione al corso.
In caso di mancata accettazione alle prove di
ammissione, sarà restituita l’intera quota di anticipo,
mentre in caso di non superamento della prova di
ammissione sarà restituita la quota di anticipo ridotta
delle spese generali di segreteria e delle spese di
partecipazione alla selezione (60,00 euro).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il giorno 8
maggio 2004 inviando la cedola allegata, unitamente
alla documentazione richiesta e al versamento
dell’anticipo della quota di partecipazione, tramite
Vaglia Postale specificando la causale, a:
Gian Luca Ricciardulli
via Abruzzo, 12 - 67100 L’AQUILA

• minimo 21 anni di età
• minimo 2 anni di iscrizione al CAI
• minimo 2 anni di attività giovanile in sezione
• godimento dei diritti civili
Sarà titolo preferenziale una età inferiore a 50 anni.
Dovranno dimostrare padronanza delle tecniche di
orientamento in montagna, lettura della carta e uso
della bussola e dell'altimetro. Possedere capacità per
svolgere correttamente l’attività individuale di
escursionismo ed alpinismo (difficoltà PD) su roccia,
ghiaccio e percorsi attrezzati, con la conoscenza dei
nodi e delle tecniche relative.
Inoltre dovranno dimostrare di possedere conoscenze
generali di base dell’ambiente montano, della storia
dell’alpinismo e del CAI, e dei concetti fondamentali
del Progetto Educativo.
Tali capacità verranno verificate nel corso delle
prove di ammissione.
Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione
l’avvenuta frequentazione in tempi recenti di un corso
per la formazione di aiuto Accompagnatore di
Alpinismo Giovanile.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto _______________________________
nato a_______________________ il ____________
socio del CAI dal _________, attualmente della
Sezione di __________________________________
residente a _________________________________
__________________________________________
telefono ___________________________________
essendo in possesso dei requisiti richiesti, chiedo di
essere ammesso all’ 11° Corso di qualifica per
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del Convegno
Centro Meridionale Insulare.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento
Accompagnatori e del regolamento del corso, e di
essere edotto delle responsabilità proprie dell’attività.
Ho / non ho frequentato il corso per aiuto
accompagnatore nel ________ presso la sezione /
CRAG __________ con direttore _______________.
Svolgo attività di Alpinismo Giovanile dal __________
presso la sezione di ________________________.
Allego :
• curriculum di attività personale e con i giovani.
• certificato medico di idoneità fisica
• n° 3 fotografie formato tessera
• fotocopia ricevuta Vaglia Postale di 140,00 Euro
quale anticipo sulla quota di partecipazione.
Verserò il saldo con le modalità che mi verranno
comunicate, dopo l’ammissione al corso.
il richiedente

INFORMAZIONI
Le modalità della selezione ed il programma
dettagliato del corso saranno inviati a tutti gli iscritti.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Gian Luca Ricciardulli
339-6815570
via Abruzzo 12, 67100 L’AQUILA
gianluca.ricciardulli@virgilio.it
oppure:
Lucio Le Donne
333-9971138
via Tagliamento 5/b, 67039 SULMONA (AQ)
lucioledonne@katamail.com
__________________________________________

__________________

Timbro e firma
del Presidente di Sezione
_____________________

il Responsabile della Commissione Sezionale di AG
____________________________________
DA INVIARE ENTRO L’ 8 MAGGIO 2004 a:
CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Interregionale Alpinismo Giovanile
c/o G. L. Ricciardulli
via Abruzzo, 12 - 67100 L’AQUILA

11° Corso 2004
per Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile
La Commissione Interregionale Alpinismo
Giovanile CMI, su delega della CCAG,
organizza nel 2004 l’ 11° Corso di qualifica
per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Il Corso ha lo scopo di preparare
uniformemente Accompagnatori in grado di
svolgere in prima persona le attività previste
dal Progetto Educativo del CAI, verificando
e/o
formando
le
capacità
previste
dall’articolo 3 del Regolamento degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Si rivolge a soci del CAI adulti, già in grado
di svolgere correttamente una autonoma
attività escursionistica e di alpinismo facile,
che intendono qualificare la loro azione
verso i giovani.
La caratteristica del corso è il prevalente
approccio esperienziale, con alternanza di
lezioni e di esercitazioni pratiche per
verificare, trasmettere e chiarire conoscenze
ed abilità.
L’intera durata del corso è considerata
esame.

Gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile

CLUB
ALPINO
ITALIANO
Commissione Centrale Alpinismo Giovanile

Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, in
sigla AAG, è una qualifica ufficiale del Club
Alpino Italiano rilasciata dal Presidente
Generale, che viene conseguita superando
un apposito corso di qualifica.
Le caratteristiche che l’AAG deve possedere
sono elencate all’articolo 3 del Regolamento
Accompagnatori:
a) capacità tecnico-alpinistiche tali da
garantire la massima sicurezza in montagna
anche in situazioni di emergenza;
b) conoscenze generali di base per poter
frequentare responsabilmente la montagna
nel pieno ed attivo rispetto dell’ambiente;
c) attitudini organizzative, didattiche ed
educative tali da consentire un corretto e
proficuo rapporto con i giovani.
La qualifica di AAG, con oltre un biennio di
attività dalla data della nomina, è requisito
indispensabile per accedere al corso per
Accompagnatori Nazionali.

11° Corso di qualifica
per Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile

Convegno CMI

