PROGRAMMA GENERALE
3 dicembre 2017:Stage di presentazione, San
Vittore di Genga
24/25 Marzo 2018: prove di selezione
S. Vittore di Genga
11>13 Maggio 2018: 1a fase del corso Gran
Sasso
08>10 Giugno 2018: 2a fase del corso
Umbria
28>30 Settembre: 3a fase del corso
Monti Sibillini
Direttore: Presidente CIAG Marche Umbria
Direttore tecnico: Direttore Scuola AGUM
Tutor: ANAG Scuola Centrale AG
PARTECIPAZIONE
Numero massimo di allievi previsti al corso: 25
Il corso è rivolto preferenzialmente a soci delle
Regioni Umbria e Marche; soci di altre aree
dovranno avere l'autorizzazione scritta preventiva dal
competente OTTO di AG di provenienza (in assenza
di questo dal GR di provenienza) da inviare insieme
alla domanda di iscrizione.
Quota di partecipazione: 420,00 euro:
di cui 100,00 euro come anticipo e 320,00 euro ad
avvenuta ammissione al corso.
La quota comprende vitto, alloggio, materiale
didattico e spese di organizzazione sia della prova di
selezione che del corso di qualifica.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni per lo stage dovranno pervenire, via email o posta, entro e non oltre venerdì 1 Dicembre
2017. Le iscrizioni al corso dovranno pervenire, via
e-mail o posta, entro e non oltre il 24 febbraio
2018 inviando la cedola allegata, unitamente alla
documentazione richiesta e al versamento
dell’anticipo
della
quota
di
partecipazione,
specificandone la causale, tramite Bonifico Bancario
a: Paola Orlandoni
Carta prepagata con riferimento IBAN:
IT 05 J 03111 37282 0000 0000 8719
Con causale: 1° Corso AAG 2017-2018

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Gli aspiranti al corso devono possedere i seguenti
requisiti:
in
possesso
della
qualifica
di
 Essere
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile o
avere maturato minimo un anno di esperienza e di
partecipazione organizzativa alle attività sezionali di
AG
 avere 18 anni di età compiuti alla data di iscrizione;
 minimo 2 anni di iscrizione al CAI;
 godimento dei diritti civili.
Gli allievi dovranno dimostrare padronanza delle
tecniche di orientamento in montagna, lettura della
carta e uso della bussola e dell'altimetro. Possedere
capacità per svolgere correttamente l’attività
individuale di escursionismo ed alpinismo (difficoltà
PD) su roccia, ghiaccio e percorsi attrezzati, con la
conoscenza dei nodi e delle tecniche relative.
Inoltre dovranno dimostrare di possedere conoscenze
generali di base dell’ambiente montano, della storia
dell’alpinismo e del CAI, e dei concetti fondamentali
del Progetto Educativo.
Tali capacità verranno verificate nel corso delle prove
di selezione.
INFORMAZIONI
Le modalità della selezione ed il programma
dettagliato del corso saranno inviati a tutti gli iscritti.
Per ogni informazione rivolgersi a:
Paolo Moretti tel. 360 697725
strada Elpidiense, 1604
63811Sant'Elpidio a Mare(FM)
e-mail: scuolaguma@gmail.com
aolo.moretti@tiscali.it
E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEGLI ALLIEVI
IN TUTTE LE ATTIVITÀ DEL CORSO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a _____________________________
nato/a a _______________________ il __________
Socio/a del CAI dal _____________ attualmente della
Sezione di __________________________________
residente a _________________________________
___________________________________________
telefono ____________________________________
e-mail______________________________________
essendo in possesso dei requisiti richiesti, chiedo di
essere ammesso/a al 1° Corso di qualifica per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Commissione di
Alpinismo Giovanile Marche e Umbria.
 Dichiaro di aver preso visione del regolamento
Accompagnatori e del regolamento del corso e di
essere edotto/a delle responsabilità proprie
dell’attività.
 Dichiaro di avere la qualifica di Accompagnatore
Sezionale di Alpinismo Giovanile.
Allego:
 curriculum di attività personale e con i giovani
in montagna;
 fotocopia certificato medico di idoneità fisica
valido per tutta la durata del corso;
 autocertificazione di godimento dei Diritti Civili;
 fotocopia della ricevuta del bonifico bancario
di 100,00 euro quale anticipo sulla quota di
partecipazione.
Verserò il saldo, dopo l’ammissione al corso, con le
modalità che mi verranno comunicate.
il Responsabile della Commissione Sezionale di AG
(se esistente)
___________________________________________
Il/la richiedente

Timbro e firma
del Presidente di Sezione

____________________

___________________

1° Corso per
Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile
I Gruppi Regionali Marche e Umbria e la
Commissione di
Alpinismo Giovanile
Marche e Umbria, su delega della CCAG,
organizzano nel 2017-18 il 1° Corso di
qualifica per Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile dando mandato alla Scuola di
Alpinismo Giovanile Marche e Umbria lo
svolgimento tecnico del corso.

Gli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile
Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, in
sigla AAG, è una qualifica ufficiale del Club
Alpino Italiano rilasciata dal Presidente
Generale e che viene conseguita superando
un apposito corso di qualifica.

CLUB
ALPINO
ITALIANO
Gruppi Regionali Marche e Umbria
Commissione di Alpinismo Giovanile
Marche e Umbria

Le caratteristiche che l’AAG deve possedere
sono elencate all’articolo 3 del Regolamento
degli Accompagnatori di A.G.:

1° Corso di qualifica
per Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile

Il Corso ha lo scopo di preparare
uniformemente Accompagnatori in grado di
svolgere in prima persona le attività previste
dal Progetto Educativo del CAI, verificando
e/o
formando
le
capacità
previste
dall’articolo 3 del Regolamento degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.

a) capacità tecnico-alpinistiche tali da
garantire la massima sicurezza in montagna
anche in situazioni di emergenza;

Scuola di Alpinismo Giovanile
Marche e Umbria

E’ riservato ai possessori della qualifica di
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo
Giovanile o in alternativa a soci che abbiano
maturato esperienza di collaborazione ,
organizzazione delle attività sezionali di AG.

c) conoscenze di base relative alla struttura
ed al funzionamento del Club Alpino Italiano
ed alle materie riguardanti i suoi scopi
istituzionali, come definite da apposito atto
di indirizzo di UNICAI;

La caratteristica del corso è il prevalente
approccio esperienziale, con alternanza di
lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche
per verificare, trasmettere e chiarire
conoscenze ed abilità.

d) attitudini organizzative, didattiche ed
educative tali da consentire un corretto e
proficuo rapporto con i giovani.

L’intera durata del corso è considerata
esame.

b) conoscenze generali di base per
frequentare responsabilmente la montagna
nel pieno ed attivo rispetto dell’ambiente;

Il titolo di AAG, con oltre un biennio di
attività dalla data della nomina, è requisito
indispensabile per accedere al corso per
Accompagnatori Nazionali di A.G.

