
COMMISSIONE REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE
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SCUOLA REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE

7° CORSO PER ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE

La Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile CAI Lazio, su mandato della Commissione
Regionale AG Lazio, organizza un corso di formazione per Accompagnatori Sezionali di
Alpinismo Giovanile.
Scopo principale del percorso di formazione è quello di introdurre gli aspiranti ASAG a
quelle  conoscenze  e  competenze  di  base  necessarie  per  essere  in  grado  di  collaborare
attivamente con AAG ed ANAG, in modo da acquisire una piena consapevolezza di ciò che
comporta l’essere Accompagnatori nell’ambito dell’AG.
Il corso è organizzato in moduli  didattici  teorico-pratici  residenziali  della durata di due
giorni.
Al  corso  verranno  ammessi  massimo  18  allievi.  Nell’eventualità  che  pervengano  un
numero maggiore di richieste il Direttivo della scuola terrà conto delle date delle richieste
di iscrizione e dei curricula pervenuti.
Gli  aspiranti  partecipanti  al  corso  devono presentare  domanda di  iscrizione  firmata  dal
presidente di Sezione ed essere in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul
sito http://alpinismogiovanile.cai.it/cmi/index.html 
Il costo del corso è di Euro 350,00 da versare con le seguenti modalità: 100 euro alla prima
giornata in programma come da calendario allegato, 50 euro per ogni singolo successivo
modulo.  La quota comprende i  costi  di  organizzazione,  il  materiale didattico,  le mezze
pensioni  nelle  località  ospitanti.  Non comprende pranzi  (“al  sacco”)  e  uso  di  mezzi  di
trasporto. 
La Commissione Regionale AG ha deciso di stanziare un contributo alla spesa di iscrizione
per i ragazzi di età inferiore a 26 anni, ancora studenti, e che escano da un percorso di AG.
Il contributo verrà suddiviso fra gli aventi diritto.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile entro il 30
dicembre  2016  via  mail  al  seguente  indirizzo  scuolaregionaleaglazio@gmail.com nei
termini sopra indicati ed allegando la versione in formato pdf di tutti i documenti richiesti.

Per  ulteriori  informazioni:  ANAG Ettore Martinello email:  martinelloettore@gmail.com,
tel:  3338042814 
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