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  ACCOMPAGNAMENTO SU PERCORSI EE 
- PERCORRERE IN SICUREZZA VARI TIPI DI TERRENO - 

 Campo Imperatore (AQ) - Rifugio Lago Racollo (1570 m) 
 21-22 settembre 2019  

 
La Scuola Regionale Lazio di Alpinismo Giovanile, su mandato della Commissione Regionale Lazio di Alpinismo 
Giovanile del Club Alpino Italiano, organizza un corso di aggiornamento riservato agli Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile e Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile.   
Sede e calendario  
Il corso di aggiornamento avrà luogo il 21 e 22 settembre 2019 nel gruppo del Gran Sasso con base al Rifugio 
Lago Racollo (m. 1570). Il rifugio è situato a Campo Imperatore a breve distanza dalla strada per Santo 
Stefano di Sessanio.  
Contenuti ed obiettivi  
Nell’aggiornamento saranno ripassate e messe in pratica le tecniche di accompagnamento più idonee alla 
conduzione di minori su terreno d’avventura, sia su sentiero che fuori sentiero. 
Obiettivi dell’aggiornamento:  
• apprendere e/o affinare la scelta della metodologia più idonea alla progressione e conduzione in sicurezza di 

un gruppo di minori su terreno impervio;  
• affinare l’uso della corda per il posizionamento di corde fisse usando ancoraggi naturali;  
• affinare le pratiche di comunicazione per eventuali chiamate di soccorso e comportamento corretto in caso 

di incidente.  
 
Programma del corso  
Il corso avrà luogo secondo il seguente programma di massima che potrebbe subire variazioni in base ad 
esigenze organizzative e meteorologiche:  
 
sabato 21 settembre ore 15:00  Ritrovo al Rifugio Lago Racollo  
ore 15:30 Inizio lavori, presentazione dell’aggiornamento, esposizione teorica 

delle tecniche che verranno successivamente messe in pratica. 
  

ore 17:30   Chiamate di soccorso e primo soccorso 
ore 19:30 
 
ore 21.00  
  

Cena in rifugio  
 Dibattito sulle novità inerenti i lavori della CCAG in vista del 

congresso 
 

  
domenica 22 settembre ore 07:00  Colazione  
 
ore 07:45  
 
ore 16:00 

 
Inizio esercitazione in ambiente: salita al Monte Infornace.  
 
Rientro al rifugio e fine lavori   
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 Modalità di iscrizione  
Per motivi tecnico – organizzativi la partecipazione all’aggiornamento è limitata ad un massimo di 16 partecipanti. Le iscrizioni devono pervenire entro il giorno 15 settembre 2019, a 
scuolaregionaleaglazio@gmail.com 
Per le iscrizioni la precedenza sarà data prima agli Accompagnatori laziali e poi, per ordine di iscrizione, a 
quelli provenienti da altri OTTO.  
Per gli Accompagnatori non provenienti da sezioni laziali servirà l’autorizzazione dell’OTTO di appartenenza, 
qualora presente, da consegnare al momento del pagamento della quota di iscrizione.  
Quota di iscrizione  
La quota di partecipazione al corso è fissata in euro 55 per gli Accompagnatori afferenti all'OTTO Lazio e di 
euro 65 per quelli provenienti da altri OTTO. 
La quota comprende: pernottamento e mezza pensione in rifugio,   
La quota non comprende: tutto quello che non è specificato nella “quota comprende”.  
L’intera quota dovrà essere versata in contanti agli incaricati della SRLAG all'inizio del corso.   
Materiale richiesto  
Per l’attività in ambiente è richiesto tutto il materiale per il posizionamento di eventuali corde fisse su 
ancoraggi naturali e per la progressione su terreno d’avventura. 
Verranno formati gruppi per simulare la progressione con minori.  
 
Direzione del corso e informazioni  
Ulteriori notizie ed informazioni sul corso possono essere richiesti alla direzione del corso:  
- ANAG Ettore Martinello (e-mail: martinelloettore@gmail.com)  
- ANAG Raimondo Mancinelli (e-mail: mancinelli_r@libero.it)  
- AAG    Massimo Cipolloni (e-mail: m.cipo@libero.it)  
 
               Ettore Martinello  

 Direttore della Scuola Regionale Lazio di AG 
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 AGGIORNAMENTO 21 – 22 SETTEMBRE 2019 
  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Inviare per e-mail a  scuolaregionaleaglazio@gmail.com 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a il________________ 
 
indirizzo _________________________________ CAP_______ Città ______________________ 
 
tel.__________________ cell.____________________ E-mail__________________________ 
 Iscritto/a al CAI nella Sezione/Sotto Sezione di   
__________________________________dal_____________ 
 
Titolo o qualifica               AAG                          ASAG 
 

chiede di partecipare all'aggiornamento  
 ACCOMPAGNAMENTO SU PERCORSI EE 

- PERCORRERE IN SICUREZZA VARI TIPI DI TERRENO - 
  

  Luogo e data                                                                              Firma leggibile del Partecipante 
   
 
______________________________                              ______________________________ 

  acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/97 e seguenti.  
  Luogo e data                                                                              Firma leggibile del Partecipante 
 
 ______________________________                              ______________________________ 

  


