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CORSO ASAG 2023 
 

1° Corso Accompagnatori Sezionali Alpinismo Giovanile 
 
Le Scuola di Alpinismo Giovanile “G.Lavesi” e CVL organizzano il 1° Corso di Formazione per Accompagnatori 
Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG).  

 
Il Corso, riservato ad un minimo di 8 allievi e ad un massimo di 15 allievi, è rivolto a tutti i soci CAI in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 maggiore età;  
 iscrizione al CAI da almeno 2 anni;  
 godimento dei diritti civili. 
 
Quale standard di ammissione al Corso è richiesta la capacità a livello individuale di: 
 movimento e gestione di un’escursione su livello EE, integrata da esperienze di escursione su terreno innevato; 
 lettura della carta topografica, delle guide e del bollettino meteo; 
 saper organizzare e condurre in autonomia una escursione a livello individuale. 
 
Costituisce titolo preferenziale aver svolto attività di supporto in una Commissione Sezionale di AG; è ulteriore titolo 
preferenziale aver frequentato corsi ufficiali del CAI. 
 

Presentazione del Corso 
 
È previsto un incontro di presentazione aperto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano interessati 
a capire in dettaglio la struttura e gli obiettivi del Corso, la figura dell’Accompagnatore Sezionale, le modalità della 
formazione, le materie, la preparazione necessaria, le prove di verifica finale.  
 
La presentazione si svolgerà lunedì 13 febbraio, ore 21, presso la sede CAI di Leinì, in Via Edmondo De Amicis 
n.13. 
Il programma dettagliato del Corso verrà illustrato durante la presentazione. 
 

Prove di ammissione 
 
Il Corso prevede una giornata propedeutica al Corso, durante il quale verrà effettuata una verifica iniziale finalizzata 
a valutare le capacità e le motivazioni degli aspiranti allievi.  
 
Tali verifiche si svolgeranno domenica 12 marzo 2023, con località da definire. 
 

Modalità di iscrizione 
 
Le domande di iscrizione al Corso dovranno pervenire via e-mail entro venerdì 24 febbraio 2023, ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 

 chiara.curto@gmail.com 

 felice.bonatto@gmail.com 
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Le domande dovranno essere corredate da: 

 domanda di ammissione, controfirmata dal Presidente della Sezione;  

 curriculum di attività personale e associazionistica, compresa quella di AG, controfirmato dal Presidente della 
Sezione di appartenenza;  

 consenso informato sui rischi dell’attività̀ in montagna;  

 una fotografia formato fototessera (da consegnare alla prova di ammissione);  

 certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva, non agonistica. 
 
Quota di iscrizione: € 20,00 per le prove di ammissione da versare in contanti durante la prima giornata e restituibili 
in caso di mancata ammissione; 
 
Per gli allievi che avranno superato le prove di ammissione € 60,00 per il Corso, da versare in contanti alla prima 
giornata di Modulo Formativo. La quota è comprensiva dell’utilizzo di materiali tecnici, didattici ed il soggiorno 
durante il weekend formativo. 
 
N.B. Si fa presente che è in corso la richiesta contributo per il sostegno alle spese per la formazione di Titolati, 
Qualificati e Dirigenti sezionali, secondo le normative della Sede Centrale. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Chiara Curto - ANAG – Direttore Scuola G.Lavesi cell.348.4125446 
Felice Bonatto - ANAG – Direttore Scuola CVL cell: 340 2702245:  
Carlo Soldera - AAG - Vicedirettore Scuola CVL cell: 329 5482280  
Maria Rosa Magnarello - AAG - Segretaria Scuola CVL cell: 392 1433605 - e-mail: oriafamily@alice.it 
 

Programma di massima del Corso 
 
In linea generale, le lezioni teoriche si terranno tutte presso la sede CAI di Leinì, in V. Edmondo de Amicis, 13, alle 
ore 21 precise. 
 
Calendario 
Lunedì 13 Febbraio:  Presentazione del Corso, ore 21; 
Domenica 12 Marzo:  Modulo di Ammissione in ambiente - (presso rifugio da definirsi); 
Martedì 21 Marzo: 1° Lezione teorica - ore 21 - Modulo Formativo 1A - Base Comune Culturale e Tecnica; 
Martedì 28 Marzo: 2° Lezione teorica - ore 21 - Modulo Formativo 1B - Base Comune Culturale e Tecnica; 
Martedì 4 Aprile: 3° Lezione teorica - ore 21 - Modulo Formativo 2A – Progetto Educativo e Metodo AG; 
Domenica 16 Aprile: Lezione in ambiente – Gioco come attività educativa e didattica in ambiente; 
Martedì 2 Maggio: 4° Lezione teorica – ore 21 - Modulo Formativo 2B – Progetto Educativo e Metodo AG; 
Martedì 9 Maggio: 5° Lezione teorica– ore 21 - Modulo Formativo 3A – Gruppi Giovani in montagna; 
Martedì 16 Maggio: 6° Lezione teorica– ore 21 - Modulo Formativo 3B – Gruppi Giovani in montagna; 
Sab e Dom 27-28 Maggio: Lezione in ambiente - Verifiche conclusive e di idoneità. 
 

mailto:oriafamily@alice.it

