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Gent.mi Accompagnatori di Escursionismo
Loro Sedi

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio EAI 2014 degli Accompagnatori di Escursionismo – Progettazione
di una escursione in ambiente innevato
Cari AE,
la Commissione Regionale di Escursionismo e il CAI – Abruzzo, hanno il piacere di invitarVi
all’aggiornamento obbligatorio degli Accompagnatori di Escursionismo che, come preannunciato sul
sito della Commissione Regionale di Escursionismo ( http://www.creabruzzo.com ), si terrà il giorno
Domenica 21 Dicembre, a Fonte Cerreto (AQ), presso l’ Hotel Fiordigigli.
L’aggiornamento è organizzato in collaborazione con la Scuola Regionale di Escursionismo, la Scuola di
Alpinismo “Gran Sasso” e il Servizio Meteomont del Corpo Forestale dello Stato.
Il programma del corso prevede una fase teorica e una fase pratica di attività in ambiente, come da
indicazioni generali della Commissione Centrale di Escursionismo, orientante ad aggiornare le
conoscenze tecnico-metodologiche ed i limiti operativi inerenti l'espletamento dell'attività in
ambiente innevato.
Direttore del corso è il direttore della Scuola Regionale di Escursionismo ANE Filippo Di Donato. La
dinamica del corso prevede il costante rapporto tecnico-didattico degli AE partecipanti con i docenti
della Scuola Regionale, le Guide Alpine e gli Istruttori della Scuola di Alpinismo “Gran Sasso”, gli
operatori del Servizio Meteomont del Corpo Forestale dello Stato.
L’aggiornamento prevede una fase propedeutica che sarà sviluppata preventivamente a casa secondo
le indicazioni che verranno comunicate a ciascun partecipante via mail con congruo anticipo.
Il programma dell’aggiornamento, nell’ambito del quale si svolgerà anche il consueto pranzo
conviviale, è il seguente:
Ore 8.30 – Incontro dei partecipanti presso l’Hotel Fiordigigl di Fonte Cerreto.
Registrazione.
Ore 9.15 – Saluti
Presidente del CAI – Abruzzo;
Presidente OTTO Escursionismo Abruzzo;
Direttore Scuola Regionale di Escursionismo Abruzzo.

Ore 10.00 – Trasferimento in funivia a Campo Imperatore
Ore 10.30 – Attività in ambiente
Esercitazione in ambiente formando dei gruppi autogestiti con max 6/8 AE- EAI;
Verifica dei parametri del filtro locale del metodo 3x3;
Verifica dei parametri del filtro di singolo pendio del metodo 3x3.
Ore 14.00 – Ritorno in funivia all’Hotel Fiordigigli
Ore 14.30 – Pranzo
Ore 15.30 – Attività didattica in aula
Verifica e considerazioni sull’attività in ambiente e sul tracciato di rotta elaborato;
Esercitazione sui parametri del filtro regionale del metodo 3x3;
Presentazione progetto Meteomont.
Ore 17.30 – Riconsegna libretti e conclusioni
Vidimazione dei libretti personali per aggiornamento EAI e per l’attività svolta nel
corso del 2014.
Ore 18.00 – Conclusioni e saluti
I partecipanti dovranno essere muniti di:
Equipaggiamento personale invernale;
Racchette da neve (ciaspole);
Bastoncini telescopici;
Dotazione individuale per cartografia (carta dell'area di esercitazione scala 1:25.000,
georeferenziata) e orientamento (bussola, altimetro, coordinatometro).
Vista l’importanza degli argomenti che affronteremo e delle attività previste, Vi invitiamo a
partecipare, ricordandoVi come l’aggiornamento triennale EAI costituisca attività obbligatoria la cui
partecipazione è annotata sul libretto personale di qualifica. Il seminario di aggiornamento, come
previsto dall’Art. 38 del Regolamento degli Accompagnatori (quaderno n.ro 5), è da ritenersi
obbligatorio, pertanto la mancata partecipazione, salvo giustificato e grave motivo scritto, comporta
la perdita della specializzazione EAI.
Vi ricordiamo, quindi, di portare con Voi il libretto personale di qualifica, sia per il visto di
partecipazione all’aggiornamento, che per la vidimazione annuale dell’attività svolta nel 2014.
Inoltre approfittando dell’occasione per chi avesse già provveduto alla compilazione è possibile
consegnare il modulo (All. 12 Regolamento AE, che Vi alleghiamo) con la relazione dell’attività svolta
per l’anno 2014 che da regolamento deve essere inviata all’OTTO Escursionismo di appartenenza entro
e non oltre il 15 Febbraio dell’anno successivo a quello di esecuzione dell’attività.
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di dare conferma della Vostra partecipazione via mail,
rispondendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
della
Segreteria
Organizzativa
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(c.discanno@gmail.com), oppure contattando direttamente il Segretario della Commissione Regionale
Escursionismo, ASE Claudio Di Scanno 333.1107187, entro e non oltre Domenica 7 Dicembre 2014.
La quota di partecipazione è stabilita in € 40,00 e dovrà essere versata al momento della
registrazione. L'OTTO Escursionismo Abruzzo provvederà a rilasciare regolare ricevuta. Tale quota
prevede il pranzo presso il ristorante dell’albergo, il biglietto della funivia a/r Fonte Cerreto - Campo
Imperatore e una quota parte per il costo del salone didattico.
Certi della Vostra partecipazione, nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione, Vi porgiamo
un caloroso saluto.
Per informazioni e chiarimenti potete fare riferimento anche ai seguenti numeri:
Massimo Prisciandaro (Presidente OTTO Escursionismo) – cell. 3460878376
Filippo Di Donato (Direttore Scuola Regionale di Escursionismo) –cell. 3397459870
Montesilvano 20 Novembre 2014

Scuola Regionale Escursionismo Abruzzo
Il Direttore
(Filippo Di Donato)

OTTO Escursionismo Abruzzo
Il Presidente
(Massimo Prisciandaro)
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