
Direzione del Corso 

Direttore del corso 

ANAG Renzo Sevignani 

 

Corpo Docenti del corso 

Accompagnatori Nazionali e Regionali di 
Alpinismo Giovanile della Scuola Provinciale di 

AG della S.A.T. 

Club Alpino Italiano 

Società degli Alpinisti Tridentini 
COMMISSIONE PROVINCIALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

Organo Tecnico Periferico Operativo 

IV° CORSO DI QUALIFICA IV° CORSO DI QUALIFICA IV° CORSO DI QUALIFICA 
PER ACCOMPAGNATORI PER ACCOMPAGNATORI PER ACCOMPAGNATORI    

SEZIONALI SEZIONALI SEZIONALI    
DI DI DI    

ALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILE    
2014  2014  2014  ———      201520152015   

            

IV°Corso Accompagnatori 
Sezionali  

Gli Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile è 
una figura operativa in ambito sezionale che collabora 
attivamente con gli accompagnatori titolati allo 
svolgimento dell’attività di Alpinismo Giovanile. 

 

> Il profilo di Accompagnatore Sezionale di AG: 

> Completa autonomia individuale almeno su difficoltà 
 F/PD 

> Conoscenza dei principi generali dell’AG e delle 
 procedure operative del gruppo in cui opera. 

> Capacità di orientamento con l’utilizzo di strumenti 
 quali carta topografica, bussola e altimetro. 

> Conoscere le caratteristiche dell’abbigliamento e 
 dell’attrezzatura alpinistica. 

La Scuola Provinciale di Alpinismo Giovanile della 
Società degli Alpinisti Tridentini su delega della 
Commissione Provinciale di AG organizza nell’anno 
2014 e 2015 il IV° corso di qualifica per 
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile. 

 

Il corso ha lo scopo principale di formare e qualificare 
uniformemente su tutto il territorio, Accompagnatori 
Sezionali di AG in grado di collaborare attivamente 
con AAG e ANAG allo svolgimento delle attività 
previste dal Progetto Educativo del CAI. 

Il corso deve pertanto definire un corretto 
inquadramento della figura dell’Accompagnatore  
nell’Alpinismo Giovanile e nel CAI-SAT e generare 
uno stimolante spirito di gruppo nell’ottica della 
condivisione dei valori, anche attraverso un proficuo 
scambio di idee e di esperienze. 

Si tratta di un corso-esame rivolto a soci del CAI-SAT 
adulti, di prevalente approccio esperienziale, con 
alternanza di lezioni e di esercitazioni pratiche con lo 
scopo di verificare, trasmettere e chiarire conoscenze, 
capacità e comportamenti.  

La frequenza dell’intero corso è obbligatoria. 

 

Trento, 1 settembre 2014  

 

Il presidente della Commissione Provinciale di  
Alpinismo Giovanile  della S.A.T.  

 
ANAG Renzo Sevignani 

 

. 

IV°Corso Accompagnatori 
Sezionali  



Il corso sarà strutturato in tre periodi durante i quali 
verranno svolte  lezioni teoriche e pratiche  relative 
a cinque linee didattiche: 

> Base culturale 
 - La Cultura del CAI 
 

> Formazione Tecnica 
 - Topografia e Orientamento in montagna 
 - Conduzione di gruppi in ambiente 
 - Comunicazione e abilità relazionali 
 - Nozioni di Primo Soccorso 
 - Attivazione del soccorso organizzato 
 - Lettura integrata del Paesaggio 
 - Responsabilità giuridica dell’accompagnatore 
 - Meteorologia e nivologia 
 - Tecnica di progressione su roccia 
 

> Il Rapporto  con i giovani 
    - Dinamiche di gruppo 
 - Psicopedagogia dell’età evolutiva 
 

> L’attività di AG 
 - L’Alpinismo Giovanile del CAI 
 - Il gioco come strumento didattico 
 - Corsi di AG 
 

> L’Accompagnatore 

 - La figura di Accompagnatore Sezionale di AG 
 ___________________________________ 
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni e località: 
18 —19 ottobre  2014      Val Lomasone (Fiavè) 
 7 — 8  febbraio 2015     rifugio  Lancia (Pasubio) 
18 – 19   aprile  2015      M. Mezzocorona 

La quota di partecipazione al corso è di   € 200,00 
e comprende il soggiorno,  il  materiale didattico e le   
spese organizzative. Il versamento della somma 
dovrà essere eseguito  entro il 4 ottobre 2014 trami-
te  bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
SAT, acceso presso la Cassa Centrale Casse Rurali 
Trentine  
(IBAN: IT52 0035 9901 8000 0000  0094 904), indi-
cando la causale “ IV° corso ASAG 2014 —2015” 
 

La domanda di ammissione al corso deve essere pre-
sentata entro il 4 ottobre 2014 a: 

> Renzo Sevignani  via Dos Trento, 28 -38100 Trento  
E-mail  renzosevignani@gmail.com 

 

La domanda (firmata e corredata di quanto previsto, co-
sì come riportato nel fac-simile in calce ) deve essere 
redatta su carta libera. 

Programma generale del corso Domanda di Ammissione Requisiti per l’ammissione 

Gli Aspiranti al corso devono possedere i seguenti 
requisiti: 

> Minimo 18 anni di età. 

> Minimo 2 anni di iscrizione al CAI-SAT. 

> Godimento diritti civili. 

> Domanda di iscrizione firmata dal presidente 
 sezionale. 

> Attitudine al lavoro con i giovani. 

> Attitudini al lavoro di squadra e ricerca della  

 qualità. 

> Padronanza e sicurezza di progressione su per-
 corsi con difficoltà E-EE. 

Corsi frequentati presso le Scuole di Alpinismo e 
Scialpinismo del CAI-SAT sono titolo di merito on-
de comprovare i requisiti tecnici minimi, comunque 
indispensabili per accedere alle fasi successive 
dell’iter formativo. 

E’ auspicabile aver svolto attività precedenti come 
supporto al gruppo di AG sezionale. 

I requisiti di cui sopra devono essere auto-certificati 
in un curriculum attività e verificati durante il corso. 

AAG Francesco Zini 
Vice-Presidente Comm. Provinciale di AG 
Cellulare 340 3058503 
E-mail  franz58.zini@siel.it 

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  ai   seguenti   
accompagnatori: 

ANAG Renzo Sevignani 
Presidente Commissione Provinciale di AG 
Cellulare 349 7567867 
E-mail  renzosevignani@gmail.com 

FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il sottoscritto _________, nato il ____a_____, socio CAI-SAT dal____, 

iscritto attualmente alla Sezione CAI-SAT di ___________________ 

residente a _____________, via ________________________________ 

recapiti telefonici _______|_____ e-mail________________________ 

Chiede 

di essere ammesso al IV° corso di qualifica per Accompagnatore 

Sezionale di Alpinismo Giovanile organizzato dalla Commissione 

Provinciale di AG - SAT, essendo in possesso dei requisiti richiesti. 

Dichiara di avere preso visione del Regolamento Accompagnatori e 

del Regolamento del corso, di essere a conoscenza delle responsabi-

lità proprie dell’attività e di essere in possesso dei diritti civili. 

Allega alla domanda: 

□    curriculum di attività personale e con l’AG, redatto su modulo 

ufficiale debitamente firmato e controfirmato dal presidente 

di sezione e dal responsabile del gruppo di AG. 

□     certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agoni-

stica. 

□      due fotografie formato tessera e/o una foto in digitale. 

□ copia del versamento effettuato per tutto il corso. 

Firma del richiedente _____________________________ 

Firma del presidente della sezione di appartenenza _____________ 

Firma del responsabile del gruppo sezionale di AG (se esiste)_____ 


