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La Commissione Regionale Escursionismo della Campania - Organo Tecnico Territoriale Operativo, ai sensi 

del vigente Regolamento per l’uniformità didattica degli Accompagnatori di Escursionismo, organizza il 
 

 
 

DESTINATARI e FINALITA’ 

 

Il Corso è destinato a soci del Club Alpino Italiano in possesso del titolo di Accompagnatore di Escursionismo 
(AE) che intendono impegnarsi nell’attività di accompagnamento di gruppi in ambiente innevato con utilizzo 

di racchette da neve. 

Gli aspetti teorici e pratici connessi alla qualifica di EAI, come previsti dai piani didattici proposti dalla 
Commissione Centrale di Escursionismo, saranno sviluppati nelle lezioni tenute da docenti ANE, AE EAI, 

ISA, INV. 

 

STRUTTURA del CORSO 

 

Il Corso di Escursionismo in ambiente innevato, sulla base del vigente piano didattico, è costituito da: 

a) due sessioni di due giorni effettivi ciascuna (sabato e domenica), per quattro giorni completi 

in ciascuno dei quali si svolgeranno 8 ore di lezioni teoriche e pratiche. 

Il test di verifica e colloquio finale si svolgerà durante l’ultima domenica a conclusione del Corso. 

Gli AE che supereranno con successo il test di verifica e colloquio finale conseguiranno la Specializzazione 
di Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato e potranno accompagnare gruppi di soci CAI in 

ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve. 

 

AMMISSIONE e REQUISITI 

Come previsto dall’art.24 del Regolamento in vigore, l’Accompagnatore di Escursionismo, che intende 
partecipare al corso di specializzazione EAI, deve presentare la domanda, vistata dal Presidente della 

Sezione di appartenenza (all.6), completa di curriculum personale (all.7), ed inviarla a mezzo posta 
elettronica (non sarà assolutamente accettata documentazione prodotta in altro modo) all’indirizzo 

ciro.dimartino@caistabia.it. 
Tale documentazione, predisposta sull’allegata modulistica, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 
2019. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale data. 

I Soci che intendono frequentare il Corso di Specializzazione EAI, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 

a) essere in possesso del godimento dei diritti civili; 
b) essere socio CAI in regola con il tesseramento per l’anno 2018 e già regolarizzato per l’anno 2019 

entro il 31 gennaio; 

1° CORSO DI ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO (EAI) 

riservato agli 

ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO di 1° LIVELLO (AE) 
 

1ª sessione:  sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 al Laceno 

2ª sessione:  sabato 2 e domenica 3 marzo 2018 al Matese 
 

N.B. Le previste sedi delle sessioni, le date delle sessioni e gli argomenti della didattica potranno 
subire variazioni in rapporto a condizioni meteorologiche sfavorevoli o a esigenze organizzative. 
Tali variazioni verranno comunicate ai corsisti via e-mail all’indirizzo fornito nel modulo di iscrizione 

in tempo utile 



c) essere in possesso del Titolo di Accompagnatore di Escursionismo (AE); 
d) essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall’OTTO di appartenenza; 

e) appartenere alle Regioni dell’Area Territoriale CMI (Centro, Meridione e Isole); 
f) aver svolto comprovata attività individuale o sociale in ambiente innevato con utilizzo di racchette 

da neve, oppure attività sciescursionistica e/o scialpinistica negli anni 2017 e 2018, indicata sul 
modulo curriculum da allegare alla domanda. 

Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 e minimo di 15 allievi. Qualora il numero delle domande 

ritenute valide dovesse essere inferiore a 15, ad insindacabile giudizio del Direttore del Corso e dell’OTTO 
Organizzatore, il corso verrà annullato. Qualora il numero delle domande ritenute valide dovesse superare 
il numero massimo stabilito, sarà data, ad insindacabile giudizio del Direttore del Corso e dell’OTTO 

Organizzatore, la precedenza ai candidati: 
• appartenenti a Sezioni prive di AE con Specializzazione EAI; 

• aventi età inferiore. 
 

Quota di iscrizione 

 
Alla conferma dell’ammissione al corso che verrà inviata agli ammessi esclusivamente per e.mail, i candidati 
dovranno versare la quota di iscrizione fissata in € 150,00, che comprende il contributo per le spese 

organizzative, il materiale didattico, spese vive di docenza dei vari istruttori, il pranzo o sacchetto lunc nei 
4 giorni di corso e l’attestato di qualifica. Si prega di indicare nella Domanda un indirizzo di posta elettronica 
valido, corretto e frequentemente utilizzato. 

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a: 
CLUB ALPINO ITALIANO, GRUPPO REGIONALE CARIPARMA, FILIALE CAPUA 2 

IBAN: IT10 J062 3074 8200 0005 6856 414 
Causale da indicare: Corso EAI CAMPANIA 2019 – nome cognome. 
 

L’alloggio presso strutture del luogo è facoltativo e a carico del partecipante. Le strutture verranno segnalate 
agli interessati in seguito e saranno scelte con il criterio di economicità per i partecipanti. 

Alla conferma dell’ammissione al corso, previa verifica del possesso dei requisiti, il candidato dovrà inviare, 
tramite e.mail a ciro.dimartino@caistabia.it la seguente documentazione: 

 copia del bonifico del versamento della quota di partecipazione; 

 certificato medico valido di idoneità in corso di validità alla pratica sportiva non agonistica 

 una foto digitale adatta per il formato tessera 
Occorre comunque consegnare gli originali della Domanda Corso, del Curriculum e del certificato medico 

all’atto della registrazione al corso. La mancata presentazione di uno o più documenti su citati comporta 
l’esclusione dal Corso. All’inizio della prima giornata della prima Sessione, il candidato dovrà esibire il libretto 
personale di AE. 

L’Accompagnatore di Escursionismo che abbia frequentato con esito positivo il corso di Specializzazione EAI 
sarà competente ad operare anche nell’ambito della difficoltà escursionistica classificata EAI. 

 

Norme per il partecipante 
Per ottenere la Specializzazione EAI il candidato dovrà partecipare a tutte le lezioni (nessuna esclusa), 
attenendosi rigorosamente alle disposizioni della direzione del corso. L’allievo, inoltre, dovrà presentarsi al 

corso con la seguente attrezzatura minima obbligatoria e personale: adeguato equipaggiamento invernale, 
un paio di racchette da neve (ciaspole), bastoncini, bussola, ARTVA, pala e sonda. 

 
Direttore: ANE CARLO DIODATI    Segretario: AE CIRO DI MARTINO  

 

Per ulteriori informazioni, prendere contatti con: ciro.dimartino@caistabia.it 

      carlodiodati@gmail.com 

 
 

 
 

PIANO DIDATTICO del CORSO EAI 
 

mailto:ciro.dimartino@caistabia.it


 

1ª Sessione - località LACENO 

PARTE TEORICA 1° GIORNO (8 ORE) – 16.2.2019 
 

 

Morfologia – Gabriele Stamegna/Leonardo Sala – SVI - dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 

 L’ambiente innevato 

 

Formazione e struttura del manto nevoso – Gabriele Stamegna/Leonardo Sala – SVI - dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 
 

 Tipi di neve 

 Aspetti superficiali 

 Cenni sui metamorfismi 

 

Valanghe – Gabriele Stamegna/Leonardo Sala – SVI - dalle ore 12.00 alle ore 13.00  

 

  

 Tensioni del manto 

 Cause di distacco 

 Tipi di distacco e tipi di valanga 

 Influenze meteo 

 Influenze antropiche 
 

Autosoccorso – Maurizio Caccioppoli – tecnico CNSASA Campania - dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 
 

 Metodi 

 Giustificazione dell’autosoccorso (Brugger) 

 Modalità della ricerca con ARTVA 

 Modalità della ricerca con sonde senza ARTVA 
 

Primo soccorso – Maurizio Caccioppoli – tecnico CNSASA Campania - dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 
 

 Disseppellimento e riparo 

 Elementi di primo intervento 

 Chiamata del 118 

 Primo soccorso organizzato di gruppo su travolto da valanga 
 

ARTVA – Maurizio Caccioppoli – tecnico CNSASA Campania - dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 
 

 Principi di funzionamento 

 Modelli in uso 
 

 

  

 

1ª Sessione - località LACENO 

PARTE PRATICA 2° GIORNO (8 ORE) – 17.2.2019 
 

Uscita pratica con prove dimostrative di: 
 

 Ricerca con ARTVA 

 Ricerca con le sonde 

 Prova di soccorso simulato di gruppo su travolti da valanga 

 Accertamento dell’inclinazione 

 Controllo della neve 

 Esame del manto nevoso 

 Stratigrafia 

 Blocco di slittamento 



 

  

 

2ª Sessione - località MATESE 

PARTE TEORICA 1° GIORNO (8 ORE) – 2.3.2019 
 

 

Tecnica – Eugenio Simioli – AE EAI - dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

 

 Tecnica di uso delle racchette da neve 

 
 

Orientamento in ambiente innevato – Eugenio Simioli – AE EAI - dalle ore 9.30 alle 

ore 10.30 
 

 Cartografia e orientamento in ambiente innevato 
 

Scala internazionale del pericolo – Eugenio Simioli – AE EAI - dalle ore 10.30 alle ore 

11.00 

 

Riduzione del rischio - Eugenio Simioli – AE EAI - dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
 

 Riduzione del rischio elementare 

 Riduzione avanzata 

 

Preparazione di una escursione – Eugenio Simioli – AE EAI - dalle ore 11.30 alle ore 

13.00  

 

 Cartine, guide, informazioni locali 

 Bollettino, scala del pericolo 

 Scelta dell’equipaggiamento e dei compagni 
 

Osservazione dell’ambiente –  Simone Merola – ANE - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 Rilevazione su innevamento, aspetti della neve, azione del vento 

 Riflessioni sul tempo e sulla sua evoluzione 

 Individuazione dei versanti, delle esposizioni, canaloni, creste, vegetazione 
 

Valutazione del singolo pendio – Simone Merola – ANE - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

 Accertamento del singolo pendio 

 Controllo della neve 

 Eventuali test 

 Comportamento 
 

Influenze sulla prevenzione – Simone Merola – ANE – dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 Preconcetti sulle valanghe 

 Fattore umano 
 

 

  

2ª Sessione - località MATESE 

PARTE PRATICA 2° GIORNO (8 ORE) – 3.3.2019 
 

 

Uscita pratica con prove di  
 

 Osservazione dell’ambiente 

 Rilevazioni su innevamento, aspetti della neve, azione del vento 

 Riflessioni sul tempo e sulla sua evoluzione 

 Valutazione del singolo pendio 



 Individuazione dei versanti, delle esposizioni, dei canaloni, creste, vegetazione 

 Uso della tecnica con racchette da neve 

 Scelta della traccia e della microtraccia 

 Comportamento in situazioni simulate di dubbia stabilità del manto 
 

Test di verifica e colloquio finale 
 

 

4 novembre 2017 

Il Presidente O.T.T.O. Escursionismo Campania 

                                                                                                             AE   Ciro Di Martino 

                                                                                                                                


