
                                           Club Alpino Italiano 
Commissione LPV per l’Escursionismo 

_______________________________________________________________ 

 

 

Torino, 20 ottobre 2014 
 
 

All’attenzione della Segreteria 

Del CAI Regione Piemonte 

 

 

 

Relazione OTTO Escursionismo LPV 

 
 

L’anno 2014 è stato certamente, per l’OTTO escursionismo LPV, un anno intenso e ricco di 

appuntamenti ma soprattutto si è avviato fin dall’inizio in modo positivo con l’entrata in organico 

di  31 nuovi AE e di 2 AE-C, titolati che hanno completato positivamente il loro percorso formativo 

e di verifica nel corso del 2013. 

In ambito formativo, nel corso dell’anno l’OTTO, tramite la propria Scuola Regionale di 

Escursionismo, ha organizzato un corso di specializzazione per l’acquisizione della qualifica EAI 

(Escursionismo in Ambiente Innevato)   e uno per la qualifica EEA (Escursionismo per Esperti con 

Attrezzature). 

Il modulo EAI, incentrato sulle tecniche di progressione e orientamento in ambiente innevato e 

sul corretto uso del kit di autosoccorso in caso di eventi valanghivi,  si è svolto dall’8 al 30 marzo e 

ha conferito la specializzazione a 23 Accompagnatori di Escursionismo. 

 Contestualmente, una giornata è stata anche impiegata per l’aggiornamento dei titolati già in 

possesso della specializzazione invernale, al fine di approfondire le nozioni relative alla 

programmazione dell’uscita invernale e allo studio del percorso. 

Il modulo EEA si è svolto invece nei mesi di giugno e settembre e ha affrontato il tema 

dell’accompagnamento in ferrata e le tecniche necessarie a prestare aiuto ad un escursionista in 

difficoltà. Questo corso si è concluso con il conferimento della specializzazione a 13 

Accompagnatori di Escursionismo. 

Per il 2015 la Scuola Regionale di Escursionismo sta già lavorando all’organizzazione di un corso 

per l’abilitazione di nuovi  Accompagnatori di Escursionismo e di Cicloescursionismo e alla 

programmazione dell’aggiornamento obbligatorio  per i titolati con specializzazione EEA, così 

come stabilito dalla Commissione Centrale di Escursionismo. 

Nel corso dell’anno l’OTTO Escursionismo LPV ha ottenuto dalla Commissione Centrale di 

Escursionismo l’approvazione ufficiale della Scuola Intersezionale “AL. AT.”, facente capo alle 

Sezioni di Alessandria e Asti,  e della Scuola Sezionale “Maurizio Bechis”, appartenente alla 

Sezione di Moncalieri. 
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Entrambe le Scuole si sono subito attivate per organizzare i corsi per Accompagnatori Sezionali di 

Escursionismo, che partiranno questo autunno. 

Per coprire l’esigenza territoriale di qualificare come Sezionali gli attuali “capigita”, anche in 

Liguria sta per avviarsi un corso ASE, tramite la Scuola “Creuza de Ma” di La Spezia. 

Tutte le informazioni relative ai suddetti corsi, quali bandi e programmi, sono reperibili sul nostro 

sito (www.escursionismolpv.it). 

Il lavoro di rivisitazione ed aggiornamento dell’Albo degli Accompagnatori Sezionali (ASE/ASE-C), 

iniziato nel 2013, è continuato anche nel corso del 2014 ma non si è ancora concluso in quanto 

mancano ancora comunicazioni ufficiali da parte di varie sezioni di area LPV. In quest’ottica si 

sollecitano quindi le sezioni e i relativi Presidenti di verificare l’operatività dei propri qualificati e 

di comunicare in maniera tempestiva alla Commissione eventuali cambiamenti, rispetto a quanto 

pubblicato sul sito. 

Una novità interessante di quest’anno riguarda il progetto di collaborazione con l’Associazione 

Jada, intrapreso insieme alla Commissione di Alpinismo Giovanile e a quella Medica. 

Tale Associazione si occupa di bambini e ragazzi diabetici, e tramite l’organizzazione di Diab3king 

dedicati, li accompagna in montagna e insegna loro come praticare l’attività sportiva alla pari dei 

propri coetanei. 

Obiettivo delle nostre Commissioni è quello di portare l’esperienza dei nostri titolati durante tali 

Diab3king, in modo da insegnare loro come vivere la montagna in sicurezza. 

 

In conclusione ricordiamo a tutte le sezioni che l’OTTO LPV ha già definito meta e data per la 

tradizionale gita di escursionismo la cui organizzazione sarà a cura della sezione di Albenga e che è 

programmata per domenica 17 maggio 2015 sul percorso di cresta che da Albenga giunge a 

Laigueglia, denominato AVBS (Alta Via Baia del Sole). L’augurio è che la conoscenza con ampio 

margine di tale appuntamento, possa permettere a tutte le sezioni di area LPV di tenere nella 

giusta considerazione tale data nel corso della definizione dei propri calendari gite del prossimo 

anno.  
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