Scuola di Alpinismo Giovanile Intersezionale La Cordata
CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE (ASAG)

La Scuola di Alpinismo Giovanile Intersezionale La Cordata organizza per l'anno 2022/23 un corso di
formazione per la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG).
Da regolamento CAI il Corso 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"
Requisiti per la partecipazione al corso:
• Maggior età
• Iscrizione al CAI da almeno 2 anni
• Godimento dei diritti civili
• Attitudine al lavoro con i giovani
• Attitudine al lavoro di gruppo
• Padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà EE
I requisiti di cui sopra devono essere autocertificati in un curriculum di attività da allegare alla domanda di
iscrizione firmata dal presidente.
Programma del corso:
24/11/22 h. 21:00 Presentazione del corso presso la sezione CAI di Ovada
10-11/12/2022 Valutazioni d’ingresso (presso Rifugio 4 Provincie + uscita pratica EE in Val Borbera)
19/01/2023 1° MODULO di base, in aula, serale sede CAI TORTONA
Modulo
formativo
Base comune
culturale
e tecnica

∙ Il CAI: valori, organizzazione e funzionamento
∙ Figura e ruolo dell’Accompagnatore
∙ Responsabilità e assicurazioni
∙ Prevenzione e riduzione del rischio
∙ Ambiente alpino e paesaggio – Bidecalogo – Educazione
ambientale ∙ Comunicazione verbale / non verbale e didattica
∙ Informativa su Piattaforma, Sentiero Italia Cai, Montagna Terapia
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12/02/2023 2° MODULO, Progetto Educativo, serale presso sede CAI di Alessandria
∙ Il Progetto educativo del CAI – Gruppo e metodo AG – Intento educativo ∙
Fasi dell’età evolutiva e meccanismi pedagogici di base – linguaggi ∙
Giovani con esigenze specifiche
Progetto
∙ Attività con classi scolastiche e di tipo promozionale
educativo
∙
Gioco
come attività educativa (giochi base: di movimento e arrampicata; di
e metodo AG
topografia e orientamento; di conoscenza dell’ambiente)
Modulo
formativo

19/03/2023 Modulo conduzione gruppi giovani su livello E – emergenze e soccorso uscita pratica in zona
Acqui
Modulo
formativo
Gruppi
giovani
in montagna

∙ Conduzione dei gruppi e impostazione 3x3 a livello escursionistico ∙
Preparazione della gita, studio del percorso e valutazione dei tempi ∙
Condizioni e bollettini meteo e nivometeo
∙ Ruoli degli Accompagnatori sul terreno e controllo del Gruppo ∙
Attivazione del Soccorso e primo soccorso
∙ Gestione dell’attesa e componente psicologica dell’incidente

Valutazione finale
Data da definire VERIFICA FINALE AGLI ORSI
1 g aula/terreno Verifiche conclusive sui temi dei tre moduli formativi
Tirocinio
Il candidato svolge un tirocinio pratico di attività AG della durata minima di un anno e con sei uscite sul
terreno seguito da un tutor; qualora il candidato abbia svolto un’attività pregressa almeno biennale di
collaborazione all’interno di un Gruppo di AG il tirocinio è ridotto a due mesi e due uscite.
Costi
L’iscrizione al corso è di 30€ per persona da versare all’atto dell’iscrizione insieme ai documenti richiesti. A
questi vanno aggiunti eventuali costi di vitto, alloggio e trasporto.
Termini iscrizioni
Il corso ha un massimo di 20 posti disponibili. Il termine delle iscrizione è fissato per Venerdì 02 Dicembre
2023
Al seguente link è possibile compilare il modulo di preiscrizione:
https://forms.gle/nkevPt8bdw14E6SeA
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ASAG
Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a ___________________________________ Prov. __________
Residente in via ____________________________________________________ n. ___________
CAP____________ Città ____________________________________________ Prov. _________
tel. / cell. _________________________ Indirizzo mail __________________________________

CHIEDE
di iscriversi al corso ASAG della Scuola Intersezionale La Cordata
DICHIARA
o Di essere socio CAI dal ________presso la sezione / sottosezione di _____________________
o Di frequentare l’Alpinismo Giovanile dal _____________
o Di avere / non avere frequentato corsi CAI:
tipo del corso ______________________ presso la Scuola di __________________________
o Di godere dei diritti civili

Si allega un curriculum personale di attività alpinistiche/escursionistiche e di attività in ambito CAI
Alpinismo Giovanile controfirmato dal Presidente di Sezione o Sottosezione:

IL RICHIEDENTE
______________________________

TIMBRO E FIRMA
DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE / SOTTOSEZIONE

______________________________

DATA _________________________

