
              CLUB ALPINO ITALIANO 
                  Scuola di Alpinismo Giovanile “Giordano Dell’Oro” 

              C.A.I. Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

La Scuola di Alpinismo Giovanile del CAI sez. Lecco "Riccardo Cassin" indice per l'anno 2016/2017 il terzo 
Corso di formazione per ASAG (Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile). 

Il Corso per  ASAG "si rivolge ai soci CAI maggiorenni, in possesso del godimento dei diritti civili, che 
intendano operare fattivamente per l'educazione dei giovani alla montagna ed alla sicurezza contribuendo 
alla loro formazione umana secondo i progetti strategici del CAI e dell'Alpinismo Giovanile" (cfr. 
Regolamento CORSI PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE). 

Gli aspiranti al corso devono possedere i seguenti requisiti: 

• Maggior età 
• Iscrizione al CAI da almeno 2 anni 
• Godimento dei diritti civili 
• Attitudine al lavoro con i giovani 
• Attitudine al lavoro di squadra e gruppo 
• Padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà E – EE 

I requisiti di cui sopra devono essere autocertificati in un curriculum di attività da allegare alla presente 
domanda di iscrizione firmata dal presidente. 

Al corso saranno ammessi un massimo di 2 allievi per sezione di appartenenza. 

Al termine del corso gli allievi riconosciuti idonei verranno segnalati per la nomina ai Consigli Direttivi delle 
Sezioni di appartenenza. 

Costo del corso è di 30€ per persona da versare all’atto dell’iscrizione insieme ai documenti richiesti. 

Il corso ha avrà un massimo di 25 posti disponibili. 

Termine iscrizione 11 novembre 2016. 

 

Per informazioni rivolgersi a:   spreaficomatteo@tiscali.it  o  ag@cai.lecco.it     
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  CORSO ASAG 

 

Il / la sottoscritto/a  ________________________________________________________________   

 

Nato/a il ____________________ a _____________________________________  prov. __________   

 

residente in via  ____________________________________  n. ________  città _______________ 

 

CAP_________________________   prov. (_______) tel. / cell. _______________________________ 

 

indirizzo  mail _______________________________________ 

                                                                              CHIEDE 

di iscriversi al corso ASAG della Scuola Sezionale di Alpinismo Giovanile C.A.I. Lecco “Riccardo Cassin” 

                                                                 DICHIARA 

1. di  essere socio CAI dal ________  presso la sezione / sottosezione di _______________________ 
2. di  frequentare l’Alpinismo Giovanile dal _____________ 
3. di  avere / non avere frequentato corsi CAI : 

tipo del corso ________________________________  presso la Scuola di 
__________________________ 

4. di godere dei diritti civili 
Si allega la seguente documentazione di curriculum personale di attività  alpinistiche/escursionistiche 
e di Alpinismo Giovanile controfirmato dal Presidente di Sezione o Sottosezione: 

DATA _________________________ 
                     IL RICHIEDENTE 

TIMBRO E FIRMA 
DEL PRESIDENTE DELLA       ___________________________ 

           SEZIONE / SOTTOSEZIONE 
 

         ________________________________ 
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                             PROGRAMMA DEL SECONDO CORSO 2016/2017       

                     ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

Venerdì 18/11/2016 ore 21.00 sede CAI Lecco - Serata di presentazione del corso . 

Sabato 26/11/2016 ore 14.30  sede CAI Lecco – Didattica e Comunicazione 

Domenica 27/11/2016 ore 8.00 località Costa al Resegone, LC – Lettura del 
paesaggio – test d’ingresso.   

Sabato 3/12/2016 ore 14.30 sede CAI Lecco -  Progetto Educativo – Dinamiche di 
Gruppo. 

Sabato 10/12/2017 ore 15 sede CAI Lecco – Nozioni di primo soccorso – Attivazione 
Soccorso Alpino – Gestione Emergenze. 

Domenica 11/12/2016 ore 7.30 San Martino, LC - Uscita in ambiente.  Tecnica di 
roccia. 

Venerdì 13/01/2017 ore 21 sede CAI Lecco – Nivologia e meteorologia. 

Sabato 28/01/2017 ore 15 sede CAI Lecco -  Orientamento e conduzione di gruppi 

Domenica 29/01/2017 ore 8.00 località “Grassi” al Magnodeno, LC - Uscita in 
ambiente.  Prova abilità pratica di orientamento, cartografia, conduzione gruppi 

Sabato 11/02/2017 ore 14.30 sede CAI Lecco – Responsabilità – Assicurazioni – 
Struttura del C.A.I. 

Domenica 12/02/2017 ore 8.00 località da definire in base all’innevamento – 
Uscita in ambiente. Tecniche su neve – Lettura ambiente innevato. 

Venerdì 24/02/2017 ore 21  sede CAI Lecco -  Struttura e regolamenti di A.G. 

Giornate di tirocinio: durante le attività di A.G. delle sezioni durante l’anno. 

Giornata di tirocinio: Domenica 28/05/2017: gestione/programmazione attività 
per il Raduno Regionale Lombardo di Alpinismo Giovanile ai Piani d’Erna, LC  

Al fine di garantire il miglior svolgimento del Corso, il presente programma potrà subire variazioni a 
insindacabile giudizio degli organizzatori. 
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