Club Alpino Italiano
Abruzzo
Commissione Regionale per l’Escursionismo
Scuola Regionale di Escursionismo

Vasto, li 09.02.2017

Per tutti gli A.E.
con specializzazione E.A.I.

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio EAI 2017 degli Accompagnatori di Escursionismo
Titolo: “Neve, Valanghe, Analisi del Manto Nevoso”
Sottotitolo: “Stratigrafia e Analisi speditive del Manto Nevoso in ambiente”

Cari AE, la Scuola Regionale Escursionismo, su incarico della Commissione Regionale
di Escursionismo del CAI Abruzzo, ha il piacere di invitarvi all’Aggiornamento obbligatorio degli
Accompagnatori di Escursionismo, con specializzazione E.A.I., che si terrà il giorno sabato 04
marzo p.v. a Fonte Cerreto (AQ), presso l’Hotel Fiordigigli.
Obiettivo dell’Aggiornamento è accrescere le conoscenze degli A.E., con
specializzazione E.A.I., sulla neve meteorica, le trasformazioni che avvengono nel manto
nevoso e le condizioni critiche che possono scatenare le valanghe. Inoltre sviluppare una
metodologia per l’osservazione in ambiente di tali fenomeni attraverso test pratici (stratigrafia e
prove speditive).
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.
Direttore del Corso è l’ANE Felice Flati, vicedirettore è l’AE Giuseppe Celenza, il
segretario è l’AE Francesco Sulpizio.
La lezione teorica in aula e le illustrazioni pratiche delle esercitazioni in ambiente,
saranno tenute e guidate direttamente dall’esperto dello SVI Gabriele Stamegna.
Il programma dell’Aggiornamento, al termine del quale si svolgerà anche il consueto
pranzo conviviale, è il seguente:
Ore 08.00 - Incontro dei partecipanti presso l’Hotel Fiordigigli di Fonte Cerreto.
Registrazione.
Ore 08.30 - Saluti: Presidente del CAI Abruzzo, Gaetano Falcone;
Presidente OTTO Escursionismo Abruzzo, Massimo Prisciandaro
Direttore SRE Abruzzo, Filippo Di Donato.
Ore 08,45 - 10.00: Prima parte in aula, apertura Corso – neve meteorica – neve al suolo
evoluzione del manto nevoso;

Ore 10,00 - 10,30: Trasferimento in funivia a Campo Imperatore
Ore 10.30 - 13,00: Seconda parte in ambiente, stratigrafia, analisi del manto nevoso,
analisi speditive (test di compressione della pala);
Ore 13,00 - 14,00: Parte finale in ambiente, valutazione dei Test e chiusura Corso;
Ore 14.00 - Ritorno in funivia all’Hotel Fiordigigli
Ore 14.30 – Riconsegna libretti e Pranzo
Come da indicazioni generali della Scuola Centrale di Escursionismo e della Commissione
Centrale di Escursionismo i partecipanti dovranno essere muniti di:


Equipaggiamento personale invernale;



Racchette da neve (ciaspole);



Bastoncini telescopici;



Pala, Sonda e ARTVA.

Vista l’importanza degli argomenti e delle attività previsti, vi invitiamo a partecipare. 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/o 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 2016.
Inoltre, approfittando dell’occasione, per chi non avesse già provveduto, è possibile
consegnare il modulo (All. 12 Regolamento AE) con la relazione dell’attività svolta per l’anno
2016 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 partecipazione via mail,
rispondendo all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Organizzativa della SRE, entro e
non oltre sabato 25 febbraio p.v.
La quota di partecipazione è stabilita in € 30,00 (trenta) 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 cordiale saluto.

f.to il direttore della SRE,
Filippo Di Donato

f.to il presidente della CRE,
Massimo Prisciandaro

