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Chieri, lì 12/05/2021.
Ai presidenti:
OTTO ESCURSIONISMO
E, p.c.: al Direttore SCE
Alberto Perovani Vicari
al Consigliere Centrale Referente
Eugenio Iannelli
al VPG Referente in CDC
Antonio Montani

OGGETTO: Mantenimento qualifica/titolo: attività minima per l’anno 2021.
In ragione del perdurare della situazione pandemica e delle conseguenti limitazioni agli spostamenti e allo
svolgimento di alcune attività, anche per l’anno in corso è necessario intervenire sugli obblighi degli
accompagnatori per mantenere qualifiche, titoli e specializzazioni definiti dalle vigenti Linee Guida.
In sede di Coordinamento OTCO/SO è stato richiesto a tutti di ripristinare la presentazione di quella che
per noi è la “Scheda annuale di attività svolta dall’Accompagnatore” (ex “Allegato 12”, scaricabile dalla
pagina internet della CCE): a differenza del 2020, tutti i qualificati e titolati dovranno compilare il modulo
e presentarlo al proprio OTTO entro il 31/01/2022 per non incorrere in sospensione/decadenza.
Siamo tuttavia consapevoli che non tutti potranno svolgere le attività minime richieste dalle Linee Guida:
per questo motivo, la CCE ha stabilito che, per il solo anno 2021:


il numero di attività indicato dalle Linee Guida è ridotto in misura del 50% (minimo 2 per i
sezionali, 3 per i titolati di primo livello, 4 per i titolati di secondo livello);



è sufficiente la partecipazione alle attività previste, anche se non si figura in veste di
organizzatore, e rientrano a pieno titolo le attività svolte per la promozione del SI-CAI;



qualora la propria Sezione/Scuola abbia deciso di sospendere ogni attività, si dovrà produrre
una dichiarazione del Presidente e/o del Direttore che attesti tale situazione, che di fatto
impedisce il conseguimento dei crediti minimi; gli OTTO dovranno in tal caso verificare con
attenzione l’effettiva impossibilità dell’Accompagnatore di partecipare ad attività sociali.

Resta invece l’obbligo inderogabile di partecipare agli aggiornamenti organizzati dalla Scuola di
appartenenza e dall’OTTO. A tal proposito, la SCE sta lavorando assieme alla CCTAM e al CSC per il previsto
aggiornamento culturale, obbligatorio anche per i qualificati.
Con l’occasione, si ricorda che – al di là degli obblighi e delle sanzioni - rientra nella deontologia di ogni
Accompagnatore: mettersi a disposizione delle attività del Sodalizio, collaborando con le Sezioni e con gli
organi tecnici di riferimento; provvedere alla propria crescita continua con un costante aggiornamento
tecnico e culturale; mantenere il proprio allenamento fisico e tecnico con una costante attività personale.
Le deroghe qui stabilite rivestono carattere di eccezionalità: vengono incontro alle difficoltà che
presumibilmente molti di noi incontreranno. Sono certo che tutti faremo il massimo, secondo le possibilità
di ciascuno, anche nel difficile periodo che stiamo attraversando.
Con i più cordiali saluti.
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Il Presidente

Marco Lavezzo

