Club Alpino Italiano
Abruzzo
OTTO Escursionismo
Scuola Regionale di Escursionismo

L’OTTO Escursionismo Abruzzo, in collaborazione con la SRE Abruzzo, in attuazione del Regolamento
degli AE, ex Quaderno n.ro 5, in conformità con le Linee Guida della SCE, organizza:

AGGIORNAMENTO CULTURALE PER TITOLATI AE - 2019
L’Aggiornamento si svolgerà in data 19 ottobre 2019 ad Ortona presso l’AUDITORIUM della Sala
Eden sito in Corso Garibaldi 1 - 66026 Ortona (CH)
INFORMAZIONI E ARGOMENTI
L’Aggiornamento è organizzato per gli Accompagnatori di Escursionismo di 1° e 2° livello; la
partecipazione è aperta anche agli Accompagnatori di Escursionismo di 1° e 2° livello appartenenti agli
OTTO Escursionismo delle regioni limitrofe.
L’aggiornamento verterà sui seguenti argomenti:
▪
▪

Escursionismo e Cicloescursionismo: nuove Linee Guida e nuovi Piani Didattici
Modulo Informativo della SOSEC sul progetto comune SOSEC-CCE sulle “Giornate di
formazione per il catasto sentieri”.

La direzione dell’aggiornamento è affidata all’ANE Massimo Prisciandaro, vicedirettore l’AE Giuseppe
Celenza, segretario l’AE Francesco Sulpizio e sarà articolato in base al 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 per la vidimazione

▪

ore 08,00 – 08,30

Saluti e Presentazione corso
- Presidente GR CAI Abruzzo G. Falcone;
- Presidente OTTO Escursionismo CAI Abruzzo M. Prisciandaro;
- Direttore SRE CAI Abruzzo G. Celenza.

▪

ore 08,30 – 10,30

Prima parte
- Escursionismo e Cicloescursionismo: presentazione delle nuove
Linee Guida e dei nuovi Piani Didattici a cura di G. Celenza;
- Discussione, moderatore M. Prisciandaro.

▪

ore 10,30 – 10,45

Pausa caffè

▪

ore 10,45 – 12,45

Seconda parte
- Modulo Informativo della SOSEC sul progetto comune SOSECCCE sulle “Giornate di formazione per il catasto sentieri” a cura di
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-

responsabile SOSEC Abruzzo R. Bezzu;
Discussione, moderatore M. Prisciandaro

▪

ore 12,45 – 13,15

Consegna libretti nuovi titolati

▪

ore 13,15 – 13,30

Conclusione corso, restituzione libretti

REQUISITI
I titolati che intendono partecipare al Corso di Aggiornamento AE devono avere i seguenti requisiti:
▪
▪

Essere in regola con il tesseramento Cai dell’anno in corso;
Non avere in atto provvedimenti di sospensione secondo il Regolamento degli Accompagnatori di
Escursionismo (artt. 24–25–38).

Si ricorda di portare il libretto personale del Titolato per la registrazione dell’aggiornamento e per
la vidimazione annuale.
ISCRIZIONI
È obbligatorio comunicare tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail sre.caiabruzzo@gmail.com la
partecipazione all’aggiornamento entro il 04 ottobre 2019, indicando Nome, Cognome, Sezione CAI di
appartenenza.
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.
Per eventuali richieste di chiarimenti si prega prendere contatti con la segreteria della SRE Abruzzo
nella persona di:
AE Francesco Sulpizio sre.caiabruzzo@gmail.com cell. 349 8477816
o in alternativa con il direttore del Corso nella persona di:
ANE Massimo Prisciandaro
cell. 346 0878376
La quota di partecipazione è di 10 € (dieci/00 euro) e dovrà essere versata al momento della
registrazione. L'OTTO Escursionismo Abruzzo provvederà a rilasciare regolare ricevuta. Tale quota
comprende il rimborso per istruttori e docenti, le varie spese organizzative.
A fine corso, per trascorrere un momento conviviale insieme, è previsto un pranzo presso il ristorante Al
Vecchio Teatro, Passeggiata Orientale, Corso Garibaldi 35, al costo di 25 € (venticinque/00 euro).
La partecipazione al pranzo non è obbligatoria.
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo, contestualmente alla conferma della partecipazione al corso, di
comunicare anche l’eventuale presenza al pranzo, la cui quota dovrà essere versata al momento della
registrazione.
Direttore
SRE Abruzzo

Presidente
OTTO Escursionismo Abruzzo

Giuseppe Celenza

Massimo Prisciandaro

OTTO Escursionismo CAI Abruzzo
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