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PRESSO LA SEDE DEL

3° CORSO VENETO PER
ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI F.I.E.
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3° CORSO PER ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI MEDIA MONTAGNA
PREMESSA:
Per organizzare un corso, riteniamo che siano indispensabili idee chiare di ciò che si vuole fare, con
che mezzi, per chi e soprattutto con quale finalità, l’esperienza dei due precedenti corsi ci ha permesso
una valida riflessione e una nuova chiarezza d’intenti.
Nelle precedenti esperienze ci siamo avvalsi per quanto si intendeva fare, delle dispense che già
la Commissione Nazionale A.E.N della F.I.E. aveva prodotto adattandole il più possibile alle caratteristiche
della Regione del Veneto in particolare per le zone collinari e montane.
Dopo aver deciso quali e quante materie potessero interessare ai corsisti abbiamo provveduto a produrre
la documentazione necessaria per una sufficiente divulgazione dell’iniziativa e la predisposizione del materiale didattico.
MA CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI F.I.E.
Gli accompagnatori F.I.E. svolgono un ruolo previsto dalla legge 2 Gennaio 1989 n. 6, assimilabile a
quello di accompagnatore di media montagna. Il loro compito si differenzia da quello professionale delle
Guide Alpine e dalle guide turistico-ambientali delle regioni e provincie, in particolare perché il loro servizio è svolto in modo volontario e senza scopo di lucro.
CHI PUO PARTECIPARE AL CORSO E PERCHE’
Principalmente quelle persone che sotto il profilo associativo organizzano e guidano gruppi di
escursionisti su itinerari collinari o montani in particolare, dove non vi sia previsto l’uso di attrezzature
cosiddette alpinistiche.
In particolare è indirizzato ai soci di associazioni che fungono spesso da “capicomitiva” i quali, comunque svolgono un ruolo importantissimo per lo sviluppo dell’escursionismo sostenibile e che a nostro
avviso, se ben documentati ed istruiti possono svolgere la loro “passione” con più sicurezza e competenza.
Ogni interessato può partecipare al corso, previa l’iscrizione ad una delle associazioni aderenti alla
Federazione Italiana Escursionismo! Sono benvenuti anche gli aderenti ad altri gruppi sia religiosi come laici interessati! Si potrà inoltre previa consultazione con i responsabili del corso approfondire anche solo alcune delle materie inerenti il camminare sicuri in montagna. Può essere, come previsto dal nostro statuto,
interessante farci sapere se si sia già in possesso di un qualche titolo di studio inerente, lo stesso darebbe
una spinta per diventare ACCOMPAGNATORE REGIONALE !
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QUANTO DURERA’ IL CORSO
Il corso avrà la durata di 16 (sedici) lezioni teoriche/pratiche di 6/7 ore ciascuna, più alcune uscite pratiche sulle montagne Venete come predisposto da programma che sarà presentato e discusso alla
prima lezione del 22 settembre 2012. Seguiranno per l’anno in corso cinque lezioni teoriche, sempre di
sabato, con le seguenti date: 6 e 20 ottobre - 3 e 17 novembre - 1 dicembre.
QUALI SONO LE MATERIE DEL CORSO
Le materie previste sono diverse e variegate e più complete possibile. Sono dettagliatamente elencate nella prima delle 5 dispense del Corso di Formazione che verranno fornite agli iscritti. Comunque
per semplificare riguarderanno: “la cartografia, la dinamica del gruppo, gli aspetti giuridici, l’ambiente invernale l’orientamento, l’uso del GPS, la sicurezza, il primo soccorso, l’ambiente, la flora e la fauna, le aree
protette, la meteorologia ecc. ecc.”
Molti insegnamenti devono essere svolti quali fondamentali in tutti i corsi, alcuni possono trovare
applicazione in base alle singole realtà locali.
1) Topografia e cartografia: scale, curve di livello, segni convenzionali, reticoli, ecc.
2) Orientamento: gli azimut, il punto sul terreno, lettura degli strumenti, bussola, altimetro, GPS e sistema
geodetico WGS 84.
3) Meteorologia: cenni storici, l’atmosfera e la sua circolazione, pressione, umidità.
4) Sicurezza in montagna. Prevenzione. Primo soccorso. Morso di vipera. ipertermia, ipotermia.
5) Elementi di ecologia del territorio, rispetto e comportamento in montagna.
6) Attrezzatura, lo zaino ed il vestiario, alimentazione in montagna, accessori.
7) Cenni storici e Statuto della F.I.E.
8) Psicologia e dinamica di gruppo, associazionismo e volontariato.
9) Ruolo, compiti e regolamento dell’A.E.N. Legge n° 6 del 2/1/89 sulle Guide alpine e Accompagnatori
Regionali di media montagna.
10) Responsabilità civili e penali dell’A.E.N. Denuncia di infortunio. Assicurazione R.C.T.
11) Elementi di didattica ambientale. Lettura del paesaggio attraverso la formazione storico-culturale
e paesaggistica delle realtà locali.
12) Struttura e regolamento delle F.I.E. e della F.E.E.. Le associazioni e gli Enti morali.
13) Sentieri, segnalazione, rilievo, segnaletica e manutenzione.
14) Geologia. e morfologia.
15) Aree protette, parchi nazionali e regionali.
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19) Organizzazione di un’escursione e di un trekking. Stesura del programma, itinerario, informazioni turistiche.
20) Protezione civile specifica alle funzioni: incendi boschivi, soccorso in montagna, calamità naturali, valanghe, frane e slavine.
21) Segnali di soccorso.
ed altro.
Gli aspetti pratico-operativi, attraverso le escursioni , serviranno a collocare gli insegnamenti teorici
in un quadro di riferimento reale. Le verifiche tenderanno a valutare l’acquisizione teorica dei contenuti e
l’applicazione pratica degli stessi attraverso relazioni scritte; prove pratiche e colloqui orali con gli allievi
A.E.N..
L’escursionismo deve essere inteso come sport da praticare in gruppo, sport per la salute ed il benessere psico-fisico.
Camminare per comunicare e conoscere gli altri, per riconoscerci e migliorare se stessi
CHI SONO I RESPONSABILI DEL CORSO ?
Il corso è organizzato dal Comitato Regionale Veneto della FIE.
Il direttore del corso (accompagnatore A.E.N. della F.I.E.):
Rungger Severino cell.3492991934 Mail: rs52rs@gmail.com
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto F.I.E.
Boni Maurizio cell. 3479097213 Mail: info@maurizioboni.it
		

