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Finalità : Il corso è destinato ai soci del CAI di Roma già in possesso di esperienza e 
buone capacita’ tecniche che hanno desiderio di intraprendere l’attività di Direttore di 
Escursione impegnandosi perciò nell’organizzazione di attività escursionistiche della 
sezione.  
La didattica tratterà gli aspetti teorici e pratici connessi all’organizzazione e conduzione 
dell’attività escursionistica inclusa la responsabilità dell’accompagnamento di gruppi in 
ambiente montano.  
Il Direttore di Escursione è un incaricato da parte del Presidente della sezione ad 
organizzare e condurre escursioni sociali in coordinamento con la Commissione 
Escursionismo. La nomina, ad opera del Presidente sezionale che è responsabile del suo 
operato,  ha validità esclusivamente nella sezione di nomina e non rappresenta in alcun 
modo titolo o qualifica (sia internamente che esternamente al CAI).  
La Scuola Sezionale di Escursionismo curerà l’organizzazione della parte didattica del 
corso. 
 
 
Requisiti  
-Avere compiuto 18 anni al 1/12/2017 
-Essere in regola con il tesseramento 2017 ed essere socio CAI da almeno 2 anni (24 
mesi continuativi) 
- Essere iscritto al CAI di Roma  
- Aver svolto attività sociali escursionistiche regolarmente per almeno un anno (con 
almeno 5 escursioni/anno) 
 
Saranno ritenuti titoli preferenziali (in ordine di importanza) 
-Aver frequentato con profitto Corsi di Escursionismo CAI (Base, Avanzato, EAI, Cicloesc)   
-Aver frequentato con profitto corsi CAI di altre specialità (Sci di Fondo, Sci Alpinismo, 
Alpinismo, Arrampicata, Speleologia etc.) 
-Svolgere una attività professionale o essere in possesso di un titolo di studio pertinente 
e/o utile nelle attività di accompagnamento in montagna (medico, infermiere, geologo, 
topografo, naturalista etc.) 
-Aver fatto parte di una commissione sezionale, regionale o nazionale del CAI 
-Aver frequentato con profitto corsi tecnico/culturali di montagna con altre associazioni 
 
Il corso è gratuito e prevede una sessione preliminare che si effettuerà mercoledì 6 
dicembre dalle ore 19.00.  Durante  tale sessione si effettueranno dei colloqui con i 
candidati per valutarne motivazione, attitudine alla attività di accompagnamento e 
conoscenze tecniche di base.  
La Commissione Escursionismo insieme al direttivo della Scuola Sezionale di 
Escursionismo dopo aver svolto i colloqui ed esaminato i CV potrà  esprimere parere 
favorevole per l’ammissione dei candidati al corso. 
 
È prevista l’ammissione di un numero massimo di 12 candidati. 
 
Dopo la sessione preliminare la Commissione Escursionismo dovrà comunicare agli 
interessati entro il 10 dicembre 2017 e al Consiglio Direttivo della sezione durante la prima 
seduta utile i nominativi dei candidati ammessi al corso che diverranno ufficialmente in 
quella data “aspiranti-direttore di escursione” (aDdE). 
L’eventuale nomina a Direttore di Escursione  non potrà avvenire prima di un anno esatto 
da tale data.  L’aiuto-direttore non è un incarico, la responsabilità durante lo svolgimento 
delle escursioni è totalmente a carico degli accompagnatori ufficiali (DdE, ASE o AE). 
 
 
 
 



 
Svolgimento: 
Il Corso prevede 7 lezioni/incontri da gennaio a giugno 2018  (in date da definire) 
riguardanti i seguenti argomenti 
 
-Organizzazione e organigramma del CAI, Organizzazione del CAI di Roma.  
-Responsabilità dell’accompagnamento in montagna 
-Primo soccorso 
-Cartografia, Orientamento ed uso del GPS 
-Organizzazione di una escursione e gestione del rischio 
-Psicologia di Gruppo 
-Nodi e manovre di corda nell’escursionismo 
 
Nel mese di settembre 2018 i candidati dovranno effettuare una prova di esame scritta, 
attraverso un test a risposta multipla di 30 domande su tutti gli argomenti trattati. 
 
I Candidati dovranno obbligatoriamente essere presenti a tutti gli incontri previsti. 
La Commissione Escursionismo valuterà a suo insindacabile giudizio se e quando 
programmare eventuali sessioni di recupero per i candidati assenti ad alcune lezioni. 
 
I candidati dovranno poi in qualità di “aiuto” affiancare accompagnatori differenti in almeno 
5 escursioni sociali (di cui almeno 3 in pullman) durante l’anno 2018. 
Tali escursioni saranno scelte dalla commissione escursionismo in relazione alla 
disponibilità fornita dai candidati. 
In tali attività il candidato dovrà fornire un supporto agli accompagnatori sia durante 
l’escursione che al momento delle iscrizioni presso la sede. 
Il candidato “aiutante” non dovrà pagare alcuna quota di partecipazione per le escursioni 
in pullman, mentre per quelle in auto private dovrà contribuire alle sole spese di viaggio 
richieste da chi metterà a disposizione la propria auto. 
Gli accompagnatori “affiancati” dovranno poi esprimere una valutazione sui candidati 
presenti nella propria escursione sociale. 
 
Al termine dei 12 mesi previsti per il presente iter formativo la Commissione 
Escursionismo insieme al direttivo della Scuola Sezionale di Escursionismo si riuniranno 
per una valutazione finale dei candidati.  
I nominativi dei candidati ritenuti idonei saranno inviati al presidente della sezione che 
potrà durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo nominarli Direttori di 
Escursione. 
 
 
Modalità di partecipazione : 
I candidati dovranno inviare la domanda e il proprio CV (form allegati) entro e non oltre il 
30 novembre 2017 al seguente indirizzo email: bandodde@cairoma.net  
 
La data della sessione preliminare è fissata per mercoledì 6 dicembre dalle ore 19.00 
 
Roma 17/11/2017 
 
 
        IL PRESIDENTE DELLA                                       IL DIRETTORE DELLA 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO              SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO 
 AE ALESSANDRO MARIA PONTI                           AE ROBERTO BERNARDI 
 
 


