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Agli O.T.T.O. Escursionismo  
Ai titolati di II livello ANE 
 

E, p.c. ai Componenti CCE 
al direttore SCE Alberto Perovani Vicari 
al referente in CC Eugenio Iannelli 
alla referente in CDC Laura Colombo 
 
Loro indirizzi e-mail 

 
Chieri: 12 ottobre 2022  
 
Oggetto: Modifiche alla disciplina per il mantenimento del titolo di II livello ANE. 
 
In attesa della revisione delle Linee Guida, che si renderà necessaria non appena sarà emanato 
il nuovo Regolamento OTCO/SO, la scrivente Commissione intende anticipare e rendere 
immediatamente operativo quanto deliberato in merito all’oggetto. 
 
La Commissione Centrale per l’Escursionismo, 

visto 
il disposto delle vigenti Linee Guida (edizione 2019), secondo il quale il possesso delle 
specializzazioni EEA ed EAI è requisito per il possesso del titolo di II livello ANE;  

considerato 
l’ambito operativo dell’ANE e dell’ANC– Accompagnatore Nazionale (titolo di II livello), quale 
“figura abilitata alla direzione delle scuole, alla direzione dei corsi di qualifica regionali e nazionali 
e alla verifica delle capacità didattiche dei docenti accreditati alla scuola che dirige”;  
che alcuni accompagnatori, per sopraggiunti limiti fisici, non possono o non intendono rinnovare 
le specializzazioni tecniche; 

dispone che 
a far data dal 01 giugno 2022, il mantenimento del titolo di secondo livello ANE non è più 
subordinato al possesso delle specializzazioni EEA ed EAI; 
tale norma non si applica agli ANE che siano stati nominati da meno di cinque anni compiuti; 
il possesso delle specializzazioni EEA ed EAI rimane quale requisito in ingresso per l’ammissione 
dei candidati al corso per conseguire il titolo di secondo livello ANE. 
 
Pertanto, gli ANE con più di 5 anni di anzianità di titolo di II livello che perdano una o entrambe 
le specializzazioni potranno continuare la propria attività di direzione di scuole e di valutatori in 
ambito SRE/SCE. Tuttavia, in mancanza della specifica abilitazione, non potranno dirigere corsi e 
aggiornamenti delle rispettive specializzazioni, né dedicarsi alla relativa didattica tecnico-pratica. 
Quanto sopra per non disperdere l’esperienza didattica e di direzione di scuole dei titolati che, 
pur non più in grado di affrontare terreni tecnicamente impegnativi, sono disponibili a proseguire 
la loro attività dirigendo e coordinando il corpo docenti delle proprie strutture didattiche. 
 

Cordialmente. 

Commissione Centrale per l’Escursionismo 
Il Presidente  

Marco Lavezzo 
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