Club Alpino Italiano
Abruzzo
OTTO Escursionismo
Scuola Regionale di Escursionismo
L’OTTO Escursionismo Abruzzo, tramite la SRE Abruzzo, in attuazione del Regolamento degli AE,
Quaderno n.ro 5, in conformità con le Linee Guida della SCE, con la collaborazione della CNSASA e
degli istruttori, della Scuola Regionale di Alpinismo e Scialpinismo, previsti per ogni Collegio o
Raggruppamento, organizza:

AGGIORNAMENTO - 2018
per ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO con SPECIALIZZAZIONE EEA
L’Aggiornamento si svolgerà in data 19 gennaio 2019 in località Maielletta nel Parco Nazionale
della Maiella presso l’Hotel Mammarosa (CH).
L’Aggiornamento è organizzato per gli Accompagnatori di Escursionismo con specializzazione EEA; la
partecipazione è aperta anche agli AE provenienti dalle regioni limitrofe. Si ricorda che, ai sensi dell’art.
38 del Regolamento degli AE (Quaderno n.ro 5), la partecipazione ai seminari di aggiornamento
obbligatori, costituisce, salvo giustificato e grave motivo scritto, condizione indispensabile per il
mantenimento del titolo di Accompagnatore di Escursionismo, nonché delle abilitazioni alle
specializzazioni EEA e EAI.
TEMA
Titolo: “Tecniche e comportamenti nel superamento di brevi tratti di terreno innevato e/o
ghiacciato durante una escursione primaverile o estiva”
Sottotitolo: ”Identificazione e costruzione di ancoraggi in contesti diversi con la dotazione
abituale dell’AE EEA in ambito didattico o di accompagnamento.
La direzione dell’aggiornamento è affidata all’ANE Massimo Prisciandaro, Presidente dell’OTTO
Escursionismo Abruzzo; le attività saranno articolate secondo il seguente programma conforme alle
linee guida della SCE/CCE:
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:


Ore 7:30 – 8:00

Fasi preliminari
- Arrivo degli Allievi
- Firma registro presenze
- Consegna libretti personali



ore 08,00 – 08,30

Saluti
- Presidente GR CAI Abruzzo G. Falcone;
- Presidente OTTO Escursionismo CAI Abruzzo M. Prisciandaro;
- Direttore SRE CAI Abruzzo F. Di Donato.



ore 08,30 – 08,45

Presentazione Corso
- Direttore Corso ANE M. Prisciandaro.
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ore 08,45 – 10,15

Prima parte in aula
- Apertura corso, Materiali, Attrezzature, Ambiti di utilizzo;
- Materiali e attrezzature specifiche per ambiente innevato;
- Richiami nuova EN 958 – 2017 (norma su kit da ferrata);
- Richiami nuove modalità legatura imbrago combinato (CSMT
PD);
- Richiami nuove modalità costruzione ancoraggi e legature con
materiali dinamici.



ore 10,15 – 10,30

Pausa caffè



ore 10,30 – 15,00

Seconda parte in ambiente
- Modalità di utilizzo dei materiali e delle attrezzature (passi,
movimenti, posa ancoraggi, assicurazioni e autoassicurazioni).



ore 15,30 – 16,30

Parte finale in aula
- Valutazioni finali, Riconsegna libretti, Chiusura del corso.

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI
Per poter partecipare all’esercitazione in ambiente è necessario un equipaggiamento adeguato allo
svolgimento di attività escursionistica in ambiente innevato. I materiali e le attrezzature che ogni
partecipante dovrà avere come dotazione personale sono: Piccozza, Ramponi, Casco, Imbragatura,
Spezzone di corda da 25m, Cordini, Moschettoni.
Si ricorda di portare il libretto personale da Titolato per la vidimazione e la trascrizione della
specializzazione per la quale si effettua l’aggiornamento.
ISCRIZIONI
È obbligatorio comunicare tramite posta elettronica con e-mail a sre.caiabruzzo@gmail.com la
partecipazione all’aggiornamento indicando Nome, Cognome, Sezione CAI di appartenenza, entro il 12
gennaio 2019.
Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con il direttore del corso:
ANE Massimo Prisciandaro comm.escursionimso.caiabruzzo@gmail.com cell.346 0878376
o in alternativa con la segreteria della SRE Abruzzo nelle persona di:
AE Francesco Sulpizio
AE Giuseppe Celenza

sre.caiabruzzo@gmail.com
giuseppecelenza@virgilio.it

cell. 349 8477816
cell. 348 3849946

La quota di partecipazione è di euro 25,00 da versare in contanti il giorno dell’aggiornamento al
momento della registrazione.
La quota comprende:
- Rimborso spese Istruttori – (CNSASA)
- Merenda a fine Corso
Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Il termine dei lavori è previsto nel tardo pomeriggio.
Presidente
OTTO Escursionismo Abruzzo

Direttore
SRE Abruzzo

Massimo Prisciandaro

Filippo Di Donato
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