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Albo degli Accompagnatori non titolati o qualificati.
(approvato dal Consiglio Direttivo il 12 luglio 2017)

Premesso
- che il Consiglio Direttivo della Sezione C.A.I. di Cosenza, ai sensi del vigente Statuto e del
Regolamento  di  Escursionismo,  si  avvale  di  una  commissione  tecnica  con  funzione
consultiva  –  la  Commissione  Escursionismo  -  che  coordina  la  programmazione  e  lo
svolgimento di tutte le attività escursionistiche;
-  che  la  Commissione  Escursionismo  è  di  supporto  all’attività  del  Presidente  e  del
Consiglio Direttivo sezionale;
-  che la  C.E.  è  tenuta,  fra  l’altro,  a  predisporre  ogni  anno il  programma delle  attività
escursionistiche della  Sezione (v.  Linee Guida degli  Organi  Sezionali  -  Commissioni -
Gruppi, Commissione Escursionismo, lett. j), da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo (art. 24 Statuto sezionale) e dell’Assemblea dei Soci (art. 14 Statuto sezionale);
- che il programma proposto dalla C.E. viene approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato
dall’Assemblea dei Soci;
- che la Sezione - per la programmazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie
attività escursionistiche - si avvale dell’operato di Soci volontari particolarmente motivati
e preparati nella conduzione, quali accompagnatori, e più precisamente: DdE (Direttori di
Escursione), ASE (Accompagnatori Sezionali di Escursionismo), ASAG (Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile), AE (Accompagnatori di Escursionismo - titolati di 1°
Livello), ANE (Accompagnatori Nazionali di escursionismo - titolati di 2° Livello);

-  che per  gli  accompagnatori  ASE,  AE ed ANE -  la  formazione,  gli  aggiornamenti  e  le
attività sono stabiliti  dal Regolamento Nazionale di Escursionismo e curati  dalle Scuole
Regionali  e  Centrali  di  Escursionismo o,  in loro assenza,  dagli  O.T.T.O Escursionismo;
mentre - per gli accompagnatori ASAG, AAG e ANAG - la formazione, gli aggiornamenti e
le attività sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di A.G. e curati dalle Scuole Regionali e
Centrali di A.G. o, in loro assenza, dagli O.T.T.O A.G.

Tenuto
in debito conto l’aspetto della responsabilità civile che, nel caso di attività escursionistica
istituzionale,  ricade  in  capo  agli  Accompagnatori  non  professionali  o  non  titolati  o
qualificati  dal  C.A.I.  e  delle  conseguenti  responsabilità  degli  Organi  Sezionali  che
autorizzano le attività.

Ritenuto
- che al fine della formazione e dell’accertamento dell’esperienza necessaria, richiesta per
la conduzione delle escursioni ufficiali sezionali da autorizzare in calendario la Sezione si
dota per gli accompagnatori non titolati o qualificati di uno specifico elenco (Albo) in cui
devono essere iscritti  coloro i  quali  possiedono le  capacità  di  esperienza e conoscenza,
indispensabili per la conduzione delle escursioni proposte;
- che l’iscrizione in detto elenco (Albo) costituisce il requisito necessario ed indispensabile
per poter avanzare le proposte di conduzione di escursione nei  programmi ufficiali,  da
autorizzarsi secondo lo Statuto ed il Regolamento della Sezione di Cosenza;

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo della Sezione di Cosenza istituisce
l’Albo  degli  Accompagnatori  non  titolati  o  qualificati,  per  la  cui  formazione  e
tenuta  dispone che venga osservato il seguente Regolamento:

Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli Accompagnatori non
titolati o qualificati:

1) Ogni  socio  maggiorenne,  con  almeno  24  mesi  continui  di  iscrizione  al  C.A.I.  nella



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cosenza – G. Barracco

Sezione  di  Cosenza  o  nella  Sezione  di  provenienza,  può  essere  nominato  Direttore  di
Escursione ed inserito nell’Albo Sezionale dei DdE, a condizione di aver svolto con profitto
l’iter  formativo  necessario  (affiancamento  di  accompagnatori  nell’attività  sociale  della
durata minima di dodici mesi).
2) Per l’iscrizione all’Albo Sezionale è obbligatoria la frequenza dei corsi di aggiornamento
e di attività pratica organizzati dalla Sezione tramite la Commissione Escursionismo, che vi
provvederà  con  l’ausilio  della  SSE  e  di  formatori  esperti;  secondo  le  indicazioni  del
Consiglio Direttivo. 
 
3) La richiesta di partecipazione a tale iter formativo dovrà essere inoltrata per iscritto alla
Commissione Escursionismo sezionale che, in caso di accettazione, provvederà alla nomina
del socio Aspirante Direttore di Escursione (ADdE). Tale qualifica dovrà comparire nelle
locandine  e  nei  programmi  escursionistici  della  Sezione,  fermo  restando  che  il  socio
Aspirante, per il presente Regolamento, non ha alcuna responsabilità nei confronti dei soci
e partecipa al solo fine di formazione.

4) Per mantenere l’incarico, il DdE - dopo la nomina da parte del Presidente della Sezione
- dovrà obbligatoriamente partecipare agli  aggiornamenti ed ai corsi di attività teorico/
pratica,  che la C.E.  organizzerà per il  tramite della SSE e di formatori  esperti,  e dovrà
svolgere almeno una  escursione annuale come Direttore di Escursione (DdE) ed una come
collaboratore di escursione.

5) Ricorrendo motivi  personali  validi,  il  DdE può autosospendersi per il  periodo di un
anno, facendone richiesta alla C.E.; tale periodo è prorogabile, per particolari esigenze, fino
al massimo di tre anni. 
Non svolgere l’attività minima richiesta e non dare alcuna comunicazione in merito alla
C.E. comporteranno la cancellazione automatica  del DdE dall’Albo sezionale.
In caso di successiva richiesta di reintegro al Consiglio Direttivo, la C.E. valuterà quale
percorso formativo e di  aggiornamento dovrà eventualmente  seguire il  DdE, per essere
nuovamente iscritto nell’Albo Sezionale.

6) Considerato che il presente Regolamento entrerà a regime nell’anno 2019, si dispone
che transitoriamente, al fine di garantire l’attività escursionistica della Sezione, saranno
iscritti  di  diritto  nell’Albo  i  soci  richiedenti  di  comprovata  esperienza,  riscontrabile
attraverso la presentazione del curriculum relativo all’ultimo triennio di attività.
La Commissione Escursionismo provvederà a valutare l’attività curriculare ed a proporre  i
nominativi al Presidente della Sezione, per il loro inserimento nell’Albo dei DdE.
Per il mantenimento dell’incarico vale quanto previsto al punto 4). 

Cosenza, 12 luglio 2017


