
 

Torino , 23 Settembre 2019    

 

        Alla cortese att.ne  della Segreteria 
        del Gruppo Regionale CAI Piemonte 
 
 
La commissione per l’escursionismo LPV si è insediata a Gennaio 2019, i componenti si sono rinnovati in 
toto ed hanno iniziato il loro lavoro di presa in mano delle attività che spettano all’OTTO LPV. 
 
 
Le attività svolte in collaborazione con SRE ed i Gr di area LPV sono state molteplici: 

 Il Sentiero Italia 
 La collaborazione al congresso Nazionale degli Accompagnatori di Escursionismo e 

Cicloescursionismo di Verbania 
 La revisione degli elenchi degli ASE ed ASC ( ancora in corso) 
 I corsi di Specializzazione ed aggiornamento 

 
Tutte queste attività sono state portate avanti con impegno e dedizione da tutti noi donando parte del 
nostro tempo libero al sodalizio di cui facciamo parte. 
 
La  SRE ( Scuola Regionale di Escursionismo)in questo 2019 è stata molto impegnata in quanto ha dovuto 
organizzare ben 2 corsi di specializzazione ed un aggiornamento tecnico. 
 
Il Corso di aggiornamento tecnico è stato effettuato a Cheneil , è stato di tipo EEA ed ha affrontato il tema 
dell’escursione su terreno innevato con l’uso di attrezzatura alpinistica , Picozza e Ramponi e posa di corda 
fissa su nevaio, questo è stato condotto dalla SRE formati anticipatamente dalla CNSASA . 
Tale aggiornamento è stato effettuato  in due giornate  dello stesso fine settimana, suddividendo i  124  
accompagnatori  con qualifica EEA in due gruppi dove uno ha partecipato al sabato e l’altro la domenica . 
Tutto si è svolto in maniera adeguata e seguendo le tracce che CCE aveva  inviato. 
 
Nel 2019 vi sono anche stati due corsi di specializzazione quello EAI ( Escursionismo in Ambiente Innevato ) 
e quello EEA ( Escursionisti Esperti su sentieri Attrezzati), il primo si è svolto nella prima metà del 209 ed il 
secondo nella seconda metà concludendosi a settembre. 

 Corso EAI:  il corso si è svolto su due fine settimana come da regolamento più una giornata cosi 
detta “propedeutica “ dove si sono affrontati gli argomenti teorico/ tecnici, si sono iscritti 16 allievi 
e sono risultati idonei 15 ed un non idoneo. A tale corso ha partecipato l’ispettore Zampieri come 
supervisore per CCE. 

 Corso EEA : anche questo corso si è svolto come da regolamento su due fine settimane più una 
giornata propedeutica.  Si sono iscritti 20 allievi 15 sono stati ritenuti idonei 2 non idonei all’esame 
finale e 3 si sono ritirati. Ha partecipato all’esame finale come supervisore ed ispettore per CCE  
Tiziano Viscardi. 



Per concludere questo anno 2019 a novembre avremo l’aggiornamento culturale per tutti gli AE dove 
inviteremo anche gli ASE ed ASC, perché tale aggiornamento verterà su piani didattici , linee guida , e sosec, 
argomenti che interessano tutti i qualificati. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
       Per l’OTTO ESCURSIONISMO LPV 
        ANE Miletto Roberto 


