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Oggetto: Triennio di vidimazione e proroghe applicazione “rapporti numerici” 

Cari Presidenti, 
tenuto conto delle indicazioni arrivate anche da voi nel corso dei nostri ultimi incontri, la Commissione 
Centrale ha deliberato le seguenti decisioni riguardo i cosiddetti “rapporti numerici” e le vidimazioni 
delle attività. 
● Il raggiungimento del rapporto massimo di 3/1 tra accompagnatori sezionali e titolati previsto 

dalle “Linee guida per la formazione delle figure tecniche di Alpinismo-Giovanile”, visto il blocco 
dei corsi per titolati del 2020 e l’impossibilità di molte Scuole regionali di programmare tali corsi 
anche nel 2021, è prorogato al 31 dicembre 2024. 

● Il rapporto di 1:6+1 tra accompagnatori ed accompagnati, visto il blocco dei corsi per sezionali nel 
2020 e la diffcioltà di molte Scuole di programmare tali corsi anche nel 2021, è applicabile alle 
condizioni previste dalla lettera “Rapporti numerici Accompagnatori/Giovani e Titolati/Sezionali 
Chiarimenti e modalità di applicazione”, fino al 31 dicembre 2024. 

● Dal momento che nel 2020, a causa delle norme restrittive relative al Covid-19, molti gruppi di AG 
si sono trovati nell’impossibilità di riprendere le attività, la CCAG ha deliberato di ritenere valido, 
ai fini della vidimazione, il triennio 2021-2023. I titolati e qualificati in sospensione dal 2020 
avranno tempo, quindi, fino al 31 dicembre 2023 per rientrare in attività, pena la cancellazione del 
titolo/qualifica. Per il solo anno 2021, tenuto conto dei ritardi nelle ripartenze e delle limitazioni 
pregresse ed in atto, sarà sufficiente svolgere 3 giornate in ambiente. Nel triennio 2021-2023 si 
dovranno quindi svolgere almeno 3+7+7=17 giornate di attività per ottenere la vidimazione. 
Restano valide le altre disposizioni del regolamento in vigore. 

● Gli aggiornamenti obbligatori sull’accompagnamento dei gruppi di AG in ferrata svolti nel corso del 
2019 e 2020 saranno comunque ritenuti validi ai fini della vidimazione. 

 
La CCAG raccomanda comunque di vagliare attentamente le problematiche, anche psicologiche, dei 
singoli qualificati/titolati, soprattutto in questi primi mesi di ripresa delle attività, prima di prendere in 
considerazione eventuali sospensioni. 

F.to il Presidente CCAG Ettore Martinello              
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