CLUB ALPINO ITALIANO

O.T.T.O Escursionismo LOMBARDIA

Samarate, 6 ottobre 2021
Ai Qualificati ASE-S della Lombardia
e p.c. alle Sezioni e Sottosezioni CAI di appartenenza
L’O.T.T.O. Escursionismo Lombardia tramite la propria S.R.E, in attuazione delle direttive della C.C.E organizza:
AGGIORNAMENTO 2021 per i Qualificati ASE-S
(Sezionali Seniores, secondo l’abrogato Q5)
Unico e specifico percorso a termine per acquisire la qualifica ASE
Gli ASE-S che parteciperanno a questo aggiornamento non valutativo acquisiranno la qualifica ASE che sostituisce l’abrogata
qualifica di ASE-S.
Ad avvenuto aggiornamento verrà rilasciato un attestato di partecipazione e di seguito si procederà a spedire comunicazione al
presidente di Sezione di appartenenza con invito a provvedere alla nomina di qualificato ASE, al GR (Gruppo Regionale CAI Lombardia)
per l’inserimento del nominativo nell’apposito Albo Regionale e alla CCE per presa conoscenza.
Tale aggiornamento non verrà ripetuto negli anni successivi pertanto se in difetto sarà proposta la decadenza della Qualifica.
Rimane confermato che, in caso di revoca della qualifica, il Socio potrà comunque e continuamente accompagnare in escursioni
sociali come per altro ricordato nei recenti Congressi Nazionali degli Accompagnatori di Escursionismo e ribadito dl Presidente
Generale del CAI, fatto salvo ricevere per ogni singola attività di accompagnamento l’autorizzazione dal Direttivo di Sezione.
PROGRAMMA
L’aggiornamento si terrà sabato 6 Novembre 2021 a partire dalle ore 9:00 presso il Palamonti, sede della Sezione Cai di Bergamo
(via Pizzo della Presolana, 15) – intera giornata - e prevederà la formazione tecnica e pratica in aula ed in ambiente, nei prati adiacenti
alla struttura del Palamonti su:
- esecuzione dei nodi di base utilizzati in escursionismo, stesura della corda fissa e utilizzo delle necessarie attrezzature
- gestione di una emergenza e autosoccorso in una escursione.
In caso di previsioni meteo sfavorevoli il programma della giornata potrà subire variazioni, ma non verrà annullato.
NB - I partecipanti dovranno essere muniti delle seguenti attrezzature: imbrago, 2 connettori (moschettoni) con ghiera, alcuni anelli
di cordino.

Le attività in ambiente e in aula saranno condotte con la collaborazione degli AE/ANE della Scuola Regionale di Escursionismo /
O.T.T.O.
La quota di partecipazione, di 25 euro a persona, che comprende materiale didattico cartaceo e pranzo (acqua, vino compresi)
presso il ristorante interno al Palamonti, sarà versata al momento della registrazione.
N.B. Inviare l’adesione all’aggiornamento preferibilmente per e-mail, utilizzando l’apposito modulo allegato, all’indirizzo:
cai.escursionismo.lombardia@gmail.com oppure al n. 3486014533 nel caso non si possedesse un indirizzo e-mail entro e non oltre
il 23 Ottobre 2021
Gli ASE-S devono essere in regola con l’associazione CAI per il 2021 e devono presentarsi muniti della certificazione Green Pass
Covid-19 (in mancanza della quale non sarà possibile accedere alla struttura ospitante).
Direttore dell’aggiornamento: AE Tino Ferrari
Vicedirettore e referente COVID per O.T.T.O. Escursionismo: ANE Tiziano Viscardi
Per eventuali chiarimenti contattare: ANE Gigi Sironi al 3486014533 o AE Maurizio Cerri al 3382206270

Il Presidente O.T.T.O. Escursionismo Lombardia
ANE Enrico Spada

Il Direttore della SRE Lombardia
ANE Gigi Sironi

