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Relazione OTTO Escursionismo LPV 

 
 

Il 2015 rappresenta l’ultimo anno del mandato del nostro OTTO, durante il quale si è lavorato 

molto sia per migliorare quanto era stato fatto dai nostri predecessori sia per sviluppare anche 

nuovi strumenti di lavoro e comunicazione per rendere sempre più semplice ed efficace l’attività 

di un organo territoriale come il nostro. 

Proprio per portare avanti con successo e continuità quanto è stato fatto finora, la maggior parte 

dei membri della Commissione ha riproposto la propria candidatura per il prossimo triennio. 

Nel corso del 2015 è continuata la proposta formativa della nostra Scuola Regionale, organizzando 

il 9° Corso per Accompagnatori di Escursionismo e Ciclo-Escursionismo e l’Aggiornamento per gli 

Accompagnatori in possesso della specializzazione EEA (Escursionismo Esperti con Attrezzature). 

Il corso AE/AE-C si è svolto dal 19 aprile al 04 ottobre 2015, impegnando un weekend per la 

selezione e altri quattro fine settimana per la formazione e la valutazione degli allievi. 

Il corso ha visto la partecipazione di 12 aspiranti AE provenienti da Sezioni LPV e 10 aspiranti AE-C, 

tra i quali uno proveniente dal Convegno Tosco Emiliano; per il percorso formativo AE-C si sono 

aggiunti due AE toscani che hanno seguito solo la parte specialistica ciclo e sono stati valutati con 

test e colloquio solo per quest’ultima. 

La Scuola Regionale LPV ha dimostrato la consueta compattezza e ha saputo gestire con capacità e 

affiatamento tutte le fasi del lungo percorso didattico e valutativo; l’integrazione tra docenti AE e 

docenti AE-C ha trovato in questo corso (il primo con un’aliquota ciclo così numerosa) la sua 

completa definizione. 

Durante il weekend del 17-18 ottobre 2015 si terrà invece l’aggiornamento obbligatorio per i 

titolati EEA sul tema “Manovre di emergenza su via ferrata”.  

La tematica è stata definita dalla Commissione Centrale di Escursionismo e dalla Scuola Centrale di 

Escursionismo, la quale, anche grazie alla collaborazione della Scuola Regionale LPV, ha elaborato 

delle linee guida utili per uniformare la didattica su tutto il territorio nazionale e per soffermarsi 

sulle principali novità (quali l’utilizzo della piastrina “GiGi” anche a livello escursionistico). 



                                           Club Alpino Italiano 
Commissione LPV per l’Escursionismo 

_______________________________________________________________ 

 

Con l’obiettivo di uniformare la didattica anche a livello territoriale, è stato organizzato nel mese 

di Gennaio un incontro tra la Scuola Regionale e i Direttori delle Scuole Sezionali e Intersezionali; 

tale iniziativa è stata utile per incentivare la collaborazione tra Scuole e Istruttori al fine di 

promulgare sul territorio gli stessi principi formativi e didattici. 

Ci si è soffermati  soprattutto sull’organizzazione dei corsi di formazione di Accompagnatori 

Sezionali di Escursionismo, per coordinare meglio il lavoro delle Scuole Sezionali e per offrire agli 

allievi una sempre più completa preparazione per affrontare con più consapevolezza i futuri corsi 

AE o AE-C. 

Durante questo autunno termineranno gli ultimi corsi per Accompagnatori Sezionali, organizzati 

dalla Scuola “Mentigazzi” (Sezione di Torino) e dalla Scuola “Maurizio Bechis” (Sezione di 

Moncalieri).  

Per il 2016 è prevista una pausa per quanto riguarda i corsi di formazione in quanto la 

Commissione Centrale di Escursionismo e la Scuola Centrale sono impegnate nel rifacimento dei 

Regolamenti contenuti  nel Quaderno n.5 di Escursionismo. 

Il 17 maggio 2015 si è svolta l’escursione intersezionale LPV, organizzata dalla sezione di Albenga 

in collaborazione con la Sezione di Loano; il percorso da Albenga ha portato gli oltre 500 

partecipanti alla cima del Monte Tirasso, sede del Santuario della Madonna della Guardia. 

Il 14 giugno 2015 si è svolto, purtroppo con tempo avverso, ad Altare il XIV Raduno Interregionale 

LPV di Cicloescursionismo. 

Per il 2016 invece, entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in Valle d’Aosta, con l’occasione dei 

festeggiamenti dei 150 anni della Sezione di Aosta. 

In particolare l’escursione LPV si terrà il 5 giugno 2016 con destinazione “Pont d’Aèl e dintorni”. 

Il 25 ottobre 2015 si è tenuto ad Alessandria il Congresso degli Accompagnatori di Escursionismo e 

Ciclo-Escursionismo, durante il quale, oltre a confrontarci sui risultati ottenuti in questi anni e su 

quanto si potrà sicuramente migliorare, sono stati presentati i candidati per il prossimo triennio 

dell’OTTO Escursionismo LPV. 
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