
Direzione del Corso 

Direttore del corso 

ANAG Kerschbaumer Corrado 

Tutor  del  corso 

ANAG Del Campo Franco 

Corpo Docenti del corso 

Accompagnatori Nazionali e Regionali di 
Alpinismo Giovanile della Scuola Provinciale di 

AG della S.A.T. e del CAI Alto Adige 

Club Alpino Italiano 

Società degli Alpinisti Tridentini 
COMMISSIONE PROVINCIALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

Organo Tecnico Periferico Operativo 

X° CORSO DI QUALIFICA X° CORSO DI QUALIFICA X° CORSO DI QUALIFICA 
PER ACCOMPAGNATORI PER ACCOMPAGNATORI PER ACCOMPAGNATORI    

REGIONALI REGIONALI REGIONALI    
DI DI DI    

ALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILE    
201720172017   

            

x°   Corso Accompagnatori   

di Alpinismo Giovanile  

Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile (AAG) è 
una  qualifica ufficiale del Club Alpino Italiano, che 
viene conseguita superando un apposito corso-esame 
di qualifica  organizzato dall’Organo Tecnico  
Territoriale Operativo.  

Le caratteristiche che l’AAG deve possedere sono 
elencate all’art. 3 del Regolamento Accompagnatori: 

> capacità tecnico-alpnistiche tali da garantire la      

   massima sicurezza in montagna anche in situazione     

    di emergenza; 

 > conoscenze generali di base per poter frequentare      

   responsabilmente la montagna nel pieno ed attivo     

   rispetto dell’ambiente; 

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

. 

La Scuola Provinciale di Alpinismo Giovanile della 
Società degli Alpinisti Tridentini su delega della 
Commissione Provinciale di AG organizza nell’anno 
2017  il X° corso di qualifica per Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile. 

 

Il corso ha lo scopo di preparare uniformemente, 
Accompagnatori di AG in grado di  svolgere in prima 
persona le attività previste dal Progetto Educativo del 
CAI, verificando le capacità previste dall’articolo 3 del 
Regolamento degli Accompagnatori di AG. 

Si rivolge a soci del CAI adulti, già in grado di 
svolgere correttamente un’autonoma attività 
escursionistica e di alpinismo facile, che intendono 
qualificare la loro azione verso i giovani. 

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

La frequenza dell’intero corso è obbligatoria; l’intera 

durata del corso è considerata esame. 

 

Trento, 12 febbraio 2017  

 

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

 
ANAG Renzo Sevignani 

 

. 

X°   Corso Accompagnatori   

di Alpinismo Giovanile  



Il corso  inizia nel weekend del 18 e 19 marzo, sarà 
strutturato in uscite sul territorio e delle lezioni serali 
durante le quali verranno svolte  lezioni teoriche e  
dei test.  

 
Corso di formazione e qualifica 
 ___________________________________ 
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni e località: 
18 —19 marzo 2017     Monte Bondone 
29 marzo 2017 Mezzocorona (20.30—22.30) 
 29—30 aprile e 01  maggio  2017  
  Val Lomasone (Fiavè) 
24 maggio 2017 Mezzocorona (20.30—22.30) 
24 – 25   giugno  2015   Marmolada 
13 settembre 2017 Mezzocorona (20.30—22.30) 
30 settembre e 01 ottobre  2017  
 Cauria  (BZ) (sopra Salorno) 
 

La quota di partecipazione al corso è di   € 450,00 
e comprende il soggiorno,  il  materiale didattico e le   
spese organizzative. Il versamento della somma 
dovrà essere eseguito  entro il 4 marzo 2017 tramite  
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
SAT, acceso presso la Cassa Centrale Casse Rurali 
Trentine  
(IBAN: IT52 O035 9901 8000 0000  0094 904), indi-
cando la causale “ X° corso AAG 2017 ” 
 
 
NB. Per i partecipanti al corso sotto i 30 anni, il CAI  
riconosce  un contributo di €. 250,00 a persona. 
 
Per ragioni organizzative e di contabilità, è necessa 
Rio  inviare copia del bonifico  allo  stesso indirizzo  
al quale va inviata la domanda di iscrizione. 
  

La domanda di ammissione al corso deve essere pre-
sentata entro il 4  marzo 2017 a: 

> Corrado Kerschbaumer  via Roma, 45  

   38016  Mezzocorona  (TN) 

  E-mail  kersch6628@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 21 anni di età. 

> Minimo 2 anni di iscrizione al CAI-SAT. 

> di aver frequentato con esito positvo, un   
 un corso di accompagnatore sezionale. 

> Godimento diritti civili. (autocertificazione) 

>   Di essere in regola con il tesseramento 2017. 

Dovranno dimostrare padronanza delle tecniche di 
orientamento in montagna e capacità per svolgere 
correttamente l’attività individuale di escursionismo 
ed alpinismo facile su roccia, ghiaccio e percorsi 
attrezzati. 

Inoltre dovranno dimostrare di possedere cono-
scenze di base dell’ambiente montano, della storia 
dell’alpinismo, del CAI e della SAT e dei concetti 
fondamentali del Progetto Educativo. 

Tali capacità saranno verificate nel corso di tutte le 
prove previste essendo un corso– esame. 

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

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  ai   seguenti   
accompagnatori: 

ANAG Corrado Kerschbaumer 
Referente Scuola Provinciale di AG 
Cellulare 334 6740597 
E-mail  kersch6628@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 X° corso di qualifica per Accompagnatore 

Regionale 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)_____ 


