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CORSO DI FORMAZIONE 
PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

 
 

La Scuola di Alpinismo Giovanile della Provincia di Sondrio 
“Luigi Bombardieri - Nicola Martelli” 

 
Indice, per l'anno 2018, 

 
il 2° Corso di formazione per ASAG (Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile). 

 
Il Corso per ASAG “si rivolge a 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 allievi devono possedere i seguenti requisiti: 

a. capacità per svolgere correttamente l’attività individuale di escursionismo avanzato (EE); 
b. conoscenze di base della lettura della carta topografica; 
c. attitudini all’attività con e per i giovani; 
d. conoscenze generali di base dell’ambiente montano, naturale ed antropico; 
e. maggiore età; 
f. essere socio CAI da almeno due anni compiuti; 

g. godimento dei diritti civili. 
 

 
I requisiti di cui sopra devono essere auto-certificati in un curriculum di attività (vedi 

nota 1) da allegare alla domanda di iscrizione firmata dal Presidente di Sezione. 
 
Al termine del Corso, gli allievi riconosciuti idonei saranno segnalati, per la nomina, ai 
Consigli Direttivi delle Sezioni di appartenenza. 
 
Saranno accettati un massimo di 20 partecipanti. 
 
Per informazioni rivolgersi a Mauro 3667183787 oppure scuolagsondrio@gmail.com. 
 
 (1) La compilazione del curriculum di attività deve, come previsto dall'art. 8 del 
 Regolamento corsi ASAG approvato dalla CCAG del 21/02/2010, comprendere tra l'altro 
 l'indicazione di: 
 a. attività autonome e auto progettate; 
 b. attività geograficamente variegata; 
 c. attività in ambiente innevato/glaciale. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il / la sottoscritto/a  ________________________________________________________ 
 
nato / a il  _________________  a  ________________________________  prov.  _____ 
 
residente in via  _______________________________________________  n.  ________ 
 
città  __________________________  C.A.P.  _________  prov.  ___________________ 
 
tel. / cell.  ______________________  indirizzo email  ____________________________ 
 

CHIEDE 
 

di iscriversi al 2° Corso ASAG della Scuola di AG “Luigi Bombardieri - Nicola Martelli” 
 

DICHIARA 
 

1.  di essere socio CAI dal  __________  presso la sezione / sottosezione di:     

_______________________ 

 
2.  di frequentare l'Alpinismo Giovanile dal  _________ 
 
 
3.  di godere dei diritti civili 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
- curriculum escursionistico controfirmato dal Presidente di Sezione o Sottosezione 
 

-  __________________________________________________________________ 
 
 
DATA  __________________ 
 
 
TIMBRO E FIRMA       IL / LA  RICHIEDENTE 
DEL PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE / SOTTOSEZIONE     __________________ 
 
 
_______________________ 
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PROGRAMMA 2° CORSO 2018 
ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 

 

►Martedì 16 gennaio 2018 ore 20.30 - 23.00 Sondrio sede Scuola 

Presentazione del corso, cultura del CAI, test d’ingresso e colloqui motivazionali 

►Martedì 6 febbraio 2018 ore 20.15 - 23.15 Sondrio sede Scuola 

Responsabilità giuridica e figura dell'accompagnatore, assicurazioni, Progetto Educativo e 
Progetto Scuola 

►Martedì 27 febbraio 2018 ore 20.15 - 23.15 Colico sede CAI 

Meteorologia e nivologia, sicurezza in montagna e nozioni di primo soccorso 

►Domenica 04 marzo 2018 ore 08.00 - 16.00 Valmalenco A. Campagneda 

Uscita in ambiente innevato, attivazione del soccorso e giochi su neve 

►Martedì 27 marzo 2018 ore 20.15 - 23.15 Sondrio sede Scuola 

Psicologia dell’età evolutiva, dinamiche di gruppo e il gioco come strumento didattico 

►Sabato 07 aprile 2018 ore 15.00 - 17.00 Sondrio Parco Bartesaghi 

Uscita in ambiente: il gioco come strumento didattico 

►Martedì 10 aprile 2018 ore 20.15 - 23.15 Morbegno sede CAI 

Geodesia e topografia, cartografia e orientamento 

►Martedì 17 aprile  ore 20.15 - 23.15 Colico sede CAI 

Organizzazione gita, studio percorso e pianificazione attività, conduzione gruppi e attivazione del 
soccorso organizzato 

►Martedì 24 aprile ore 20.15 - 23.15 Chiavenna sede CAI 

Lettura del paesaggio, nozioni di geologia, flora e fauna alpina 

►Domenica 06 maggio 2018 ore 08.00 - 16.00 Val Chiavenna Pian dei Cavalli 

Uscita in ambiente: conduzione gita con ragazzi AG, attivazione del soccorso, orientamento e 
lettura del paesaggio 

►Sabato 16 giugno 2018 ore 14.00 - 19.30 e 21.00 - 22.30 Val Gerola rif. Salmurano 

Nodi, ancoraggi, soste, tecnica di progressione su roccia e progressione in conserva. 
Storia dell’alpinismo e del CAI 

►Domenica 17 giugno 2018 ore 07.00 - 16.00 Val Gerola falesia Val Tronella 

Tecniche di base di progressione su roccia e in conserva, installazione di una corda fissa 

►Sabato 23 giugno 2018 ore 16.00 - 19.00 Colico sede CAI 

Comunicazioni e abilità relazionali, corsi di AG, la figura dell’ASAG, test e colloqui finali. 
Ore 20.00 cena di fine corso 

 

Al fine di garantire il miglior svolgimento del corso il presente programma potrà subire variazioni a 
insindacabile giudizio della Scuola di Alpinismo Giovanile della Provincia di Sondrio "Luigi 
Bombardieri - Nicola Martelli". 


