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Bando corso ASE 2023 della SPE Alto Adige 

 

Bolzano, lì 18/02/2023 
 

 Ai Soci dell’Area Trentino Alto Adige 

 Ai Presidenti delle Sezioni CAI 
dell’Alto Adige 
Ai Presidenti delle Sezioni SAT del  
Trentino 

 Loro indirizzi di posta elettronica 

 p.c.  

 Massimo Tuccoli 
Presidente CCE 

Alberto Perovani Vicari 
Direttore SCE  

  Carlo Alberto Zanella 
Presidente GR Alto Adige 
 
Anna Facchini 
Presidente della SAT 

 
 
 
La Scuola Regionale di Escursionismo (SRE) Trentino Alto Adige su mandato del competente OTTO 
Escursionismo Alto Adige, e in collaborazione con l’OTTO Escursionismo della SAT, sulla base delle Linee 
Guida e dei Piani Didattici per la formazione dei Titolati di Escursionismo (ed. 2019 approvate il 
05/10/2019), organizza il:  
 
 
 

4° Corso di Formazione e Verifica 
per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) 

 
 
 
Caratteristiche e Finalità 

Il corso è destinato ai soci del Club Alpino Italiano che ritengono di possedere sufficiente esperienza e 
cultura escursionistica finalizzata ad acquisire la qualifica di ASE e che si sentono particolarmente 
motivati per impegnarsi: 

● nella promozione dei progetti escursionistici del CAI; 
● nell’organizzazione e gestione dell’attività sociale;  
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Requisiti 

I soci che intendono frequentare il corso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 

 
a) essere socio con almeno due anni compiuti di iscrizione al sodalizio (anno di prima iscrizione 

2021 o antecedente) 
b) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 31 dicembre 2022;   
c) godere dei diritti civili;  
d) essere in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso;  
e) aver svolto attività di sezione specifica (organizzazione e conduzione di escursioni) per almeno 

un anno, certificata dal Presidente della propria sezione; 
f) aver svolto un’apprezzabile attività Escursionistica personale e sociale negli ultimi due anni 

solari (almeno 10 escursioni di diverse difficoltà - E ed EE - e impegno con attività 
geograficamente varia e tale da permettere una conoscenza non solo localizzata delle 
montagne e del territorio); 

g) essere disponibile ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria sezione, a collaborare 
con il proprio OTTO Escursionismo di riferimento per la promozione dei progetti escursionistici 
del CAI, a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di appartenenza. 

 
Struttura del Corso 

Struttura Durata Modalità Località (*) Data (*) 

Prima 
parte 

 

(percorso 
di 
formazione 
ASE e 
ammissione 
AE) 

Sessione 
preliminare 

2 
giornate 

Informazioni sul corso. 
Test d’ingresso non 
preclusivo 
Lezioni in aula su BCC 
Uscita dimostrativa in 
ambiente 

Riva del Garda (TN) 
06 e 07 

maggio 2023 

Formazione di 
base 

Almeno 3 mesi in sezione o SSE/SIE o personale 

Sessione di 
verifica finale  

2 
giornate 

Valutazione del lavoro 
assegnato 
Test a risposta multipla 
Tre prove pratiche 
Colloquio 

Altopiano della 
Paganella (TN) 

30 settembre 
e 1° ottobre 

2023 

(*) Le località e le date del corso possono subire modifiche per esigenze organizzative o di forza 
maggiore. 

 

Si allega programma completo del corso. 
 

Domanda di partecipazione 
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La domanda di partecipazione al corso (modello allegato, già comprendente l’autocertificazione dei 
requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali in vigore)  vistata 
dal Presidente della sezione di appartenenza. A questa si deve allegare: 

● curriculum personale (modello allegato) 
● certificato di iscrizione del socio per l’anno in corso (scaricabile dal sito mycai.it)  

Il tutto dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica (non viene accettata altra modalità di invio)  
all’indirizzo e-mail luigicavallarobz@gmail.com. Tale documentazione dovrà pervenire 

entro e non oltre il 7 aprile 2023 
 

Farà fede la conferma della data di ricezione e non verranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale data.  
Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale al quale fare riferimento per tutte le 
comunicazioni, da indicare nella domanda. 
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. 
 

Criteri di accesso 

La selezione sarà effettuata dalla SRE, sulla base della documentazione inviata e secondo le indicazioni 
delle vigenti Linee Guida, ammettendo un numero massimo di candidati fissato in 15. 

Qualora il numero delle domande ammissibili (perché in possesso dei requisiti minimi sopra elencati) 
superi il numero massimo di allievi previsto per il corso, verrà data precedenza ai Soci provenienti da 
sezioni appartenenti all’area territoriale dell’OTTO Alto Adige e dell’OTTO Trentino, quindi da sezioni 
prive di ASE. In subordine, saranno ammessi in base al miglior punteggio assegnato al curriculum ed 
età anagrafica (favorendo i più giovani) 
 
Partecipazione e iscrizione 

Gli ammessi al corso saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta elettronica:  

entro e non oltre il 21 aprile 2023, 
 
Gli ammessi al corso dovranno presentare entro una settimana dal pagamento della quota di iscrizione 
(vedi tabella):  
 

● ricevuta del versamento della quota di iscrizione;  
● una foto uso documento in formato digitale (formato Tiff o Jpg) 

 
La partecipazione al corso è subordinata al ricevimento di tutta la documentazione necessaria ed alla 
certificazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota di iscrizione. Si ricorda 
che non verranno prese in considerazione le domande di candidati i cui requisiti non siano presentati 
con la massima chiarezza e secondo le modalità di compilazione e i termini prescritti.  
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Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è fissata in € 250,00 da pagare entro e non oltre il 28 aprile 2023 e comprende il 
contributo per le spese organizzative, rimborso spese vive corpo docenti e commissione d’esame. 

La quota comprende il contributo per le spese organizzative della Scuola e il rimborso spese vive del 
corpo docenti/istruttori e della commissione d’esame. Le quote non comprendono i pasti e i 
pernottamenti per le varie sessioni, le spese di trasferimento dei singoli allievi da e per le località in cui 
si terrà il corso, le eventuali pubblicazioni che gli allievi intendano acquisire e tutto il materiale 
individuale necessario per sostenere il corso (esempio: imbrago, casco, kit da ferrata, corde, cordini, 
moschettoni, bussola, altimetro, ecc.), nonché tutte le voci non comprese in “le quote comprendono”. 

Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico, sul conto corrente bancario intestato a:   
 

CLUB ALPINO ITALIANO ALTO ADIGE 
CAI A.A. Cassa di Risparmio Sede di Bolzano  
 IBAN: IT 39 V 06045 11600 000000240000 

Causale da indicare: Corso ASE 2023, nome, cognome, sezione di appartenenza 
 
Il mancato superamento delle sessioni finali non dà diritto ad alcun rimborso. 
 
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 non inferiore a € 100,00 quale contributo organizzativo. 
 
Norme per il partecipante 

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. 

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, non seguano le direttive della 
Direzione del corso.  
Per quanto non previsto o non menzionato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento 
Generale del CAI e nel Regolamento OTCO. 
Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate e le suddette 
disposizioni. 
 
Conseguimento idoneità alla nomina di ASE 

Gli allievi che superano le prove di valutazione, risultando idonei in tutte le materie, acquisiranno la 
qualifica di ASE, come previsto dal Reg. OTCO, art.27.  

Gli allievi, invece, che risultano insufficienti in una prova possono recuperarla entro 3 anni in un 
successivo corso anche organizzato da altri OTTO previa autorizzazione, mentre rimangono 
riconosciute le prove risultate positive.  
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Acquisizione della Qualifica  

A conclusione del corso, visti i risultati delle prove di verifica stilati dalla Commissione d’esame, il 
Direttore del corso comunica, vistato dal Direttore della SRE, all’OTTO organizzatore l’elenco degli 
allievi idonei alla nomina di ASE, per la successiva comunicazione ai Presidenti sezionali di 
appartenenza, a cui compete la nomina formale; 

 
Note finali e precisazioni 

● Si consiglia di verificare con le nuove Linee Guida quale vuole essere il proprio impegno in 
sezione e nelle Scuole di Escursionismo. 

● Per tutti vale il consiglio di appoggiarsi per la preparazione a una SSE/SIE o a titolati esperti nella 
formazione. 

 
 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con: 
 

ANE Gian Marco Richiardone Direttore del corso gianmarco.richiardone@gmail.com 

AE Alberto Gazzin Vicedirettore del corso albertogazzin@hotmail.it 

ANE Luigi Cavallaro Segretario del corso luigicavallarobz@gmail.com 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SRE  IL PRESIDENTE DELL’OTTO  
ESCURSIONISMO 

TRENTINO ALTO ADIGE 
ANE Luigi Cavallaro  AE Roberta Rosan (CAI Alto Adige) 

AE Enrico Biasi (SAT) 
   
 
 
 

Allegati: 
• Programma del corso  
• Modulo di domanda di ammissione al corso selezionato 
• Modulo per curriculum 
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_____CORSO ASE/ASC ANNO 2023_____ 

PROGRAMMA 
MODULO ASE/ASC 
PRIMA PARTE COMUNE – Sessione informativa e accertamento competenze in entrata 
Durata: 2 gg 
Date: 6 e 7 maggio 2023 
Località: Riva del Garda (TN) 
 

1a giornata - sabato 6 maggio 2023 

Orario Attività A cura di 
Durata 
(minuti) 

Dalle Alle    

08:15 09:00 
Ritrovo registrazione dei partecipanti, verifica 
documentazione 

SPE 45 

09:00 09:15 Breve presentazione dei docenti SPE 15 

09:15 09:35 Auto presentazione degli allievi allievi 20 

09:35 09:55 Breve presentazione del corso (le materie) SPE/ANC 20 

09:55 10:15 Pausa Caffè   

10:15 10:40 Indicazione delle fonti e le pubblicazioni di riferimento SPE 25 

10:40 10:55 
Elenco delle SSE e degli Accompagnatori a cui fare 
riferimento 

SPE 15 

11:00 12:00 ASE - Test d’ingresso a risposta multipla SPE 60 

11:00 12:00 ASC - Test d’ingresso a risposta multipla ANC 60 

12:00 13:30 Pausa pranzo   

13:30 14:30 
ASE - Correzione dei test e discussione collegiale degli 
errori 

SPE 60 

13:30 14:30 
ASC - Correzione dei test e discussione collegiale degli 
errori 

ANC/AC 60 

14:30 15:30 BCC: Struttura e organizzazione del CAI SPE 60 

15:30 16:30 BCC: Cultura dell’etica SPE/ANC 60 

16:30 17:30 BCC: Cultura della montagna SPE/ANC 60 

17:30 18:30 BCC: Conoscenza e tutela dell’ambiente montano SPE/ANC 60 

18:30 18:45 Conclusione giornata SPE  

20:00 22:00 ASE - Nodi e manovre di corda, posa corda fissa SPE 120 

20:00 22:00 ASC - Linee guida del Cicloescursionismo ANC 120 

   Totale minuti 
ASE 500 

ASC 620 
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2a giornata - domenica 7 maggio 2023 

Orario Attività A cura di 
Durata 
(minuti) 

Dalle Alle    

07:40 08:00 Ritrovo allievi, verifica presenze Segreteria 20 

08:00 12:00 
ASE - Escursione di difficoltà EE 

Località specifica: Pregasina - Punta Larici (422A-422B) 
SPE 240 

08:00 08:45 ASC - La conduzione del gruppo ANC 45 

08:45 10:00 
ASC - Prove pratiche dimostrative delle prove d’esame 
circuito in campo scuola  

ANC/AC 75 

10:00 12:00 

ASC - Breve cicloescursione con simulazione di 
conduzione con elementi di meccanica + zaino 

Località specifica: Riva del Garda 

ANC/AC 120 

12:00 13:00 Pausa pranzo/pranzo al sacco   

13:00 14:00 BCC: Responsabilità e assicurazioni SPE 60 

14:00 15:00 BCC: Prevenzione e soccorso SPE 60 

15:00 16:00 BCC: Didattica e comunicazione SPE 60 

16:00 17:00 BCC: Sistemi informativi del CAI SPE 60 

   Totale minuti 500 

 

ASE - Pausa di tre mesi 
La formazione: può essere effettuata autonomamente dal socio interessato alla qualifica o, 

preferibilmente, all’interno di una scuola di Escursionismo sezionale o intersezionale (se esistente) 

o con l’ausilio di un titolato della propria sezione o di altra qualora ne sia sprovvista. 

I contenuti della formazione e livello di conoscenza: minimo da raggiungere sono assimilati a quelli 

dei corsi E1 e/o E2, di cui al Q2, con integrazioni relative all’organizzazione e conduzione di 

escursioni sociali e alla responsabilità dell’accompagnamento. 

I testi di riferimento indicati costituiscono il contenuto minimo richiesto. 

 

ASC - Pausa di tre mesi 
La formazione: può essere effettuata autonomamente dal socio interessato alla qualifica o, 

preferibilmente, all’interno di una scuola di Escursionismo o Cicloescursionismo sezionale o 

intersezionale (se esistente) o con l’ausilio di un titolato (AC/ANC) della propria sezione o di altra 

qualora ne sia sprovvista. 

I contenuti della formazione e livello di conoscenza: sono quelli dei corsi CE1 e/o CE2 (mod.BC) di 

cui al Q2, con integrazioni relative all’organizzazione e conduzione di escursioni sociali e alla 

responsabilità dell’accompagnamento. 

I testi di riferimento indicati costituiscono il contenuto minimo richiesto. 
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ASE e ASC - SECONDA PARTE: Sessione di verifica delle competenze teoriche e pratiche 

 
Durata: 2 gg 
Date: 30/09 e 01/10 2023 
Località: Altopiano della Paganella (TN) 
 
 

1a giornata - sabato 30 settembre 2023 

Orario Attività A cura di 
Durata 
(minuti) 

Dalle Alle    

08:00 08:15 Ritrovo allievi, verifica presenze Segreteria 20 

08:15 09:30 ASE - Test di verifica a risposte multiple ogni docente 75 

08:15 09:30 ASC - Test di verifica a risposte multiple ANC 75 

09:30 12:30 ASE - Prova di cartografia e orientamento SPE 180 

09:30 10:30 ASC - Prova di cartografia e orientamento ANC 60 

10:30 12:30 ASC - Prova pratica di meccanica ANC 120 

12:30 14:00 Pausa pranzo   

14:00 18:00 
ASE - Verifica in ambiente (nodi e manovre di corda, 
posa corda fissa) 

SPE 240 

14:00 16:00 
ASC - Prova pratica di tecnica di guida in campo scuola 
con verifica di tutti i fondamentali previsti nel manuale 
del Q.14 

ANC/AC 120 

16:00 18:00 
ASC - Cicloescursione breve per verifica e applicazione 
codice della strada e conduzione di un gruppo in 
sicurezza 

ANC/AC 120 

   Totale minuti 515 
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Verifica finale – 2a  giornata - domenica 1° ottobre 2023 

Orario Attività A cura di 
Durata 
(minuti) 

Dalle Alle    

07:45 08:00 Ritrovo allievi, verifica presenze Segreteria 20 

08:00 12:00 ASE - Prova di conduzione (specificare i contenuti) SPE 240 

08:00 12:00 

ASC - Prova pratica in ambiente: cicloescursione con 
difficoltà BC per valutare, la modalità di gestione di 
gruppi , capacità tecnica personale in salita e discesa su 
terreno TC,BC,MC, gestione emergenze , lettura della 
carta e degli strumenti di navigazione, la conoscenza 
del territorio storiche e culturali 

ANC/AC 240 

12:00 13:00 Pausa pranzo/pranzo al sacco   

13:00 17:00 Colloquio con il candidato SPE/ANC/AC 240 

17:00 17:30 Chiusura corso, debriefing e conclusioni Richiardone 30 

   Totale minuti 530 

 
 

 
 
 


