
Corso EAI per titolati AE al Passo Rolle. 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

 
COMMISSIONE CENTRALE ESCURSIONISMO e OTPO ESCURSIONISMO TAA CAI-SAT  

 

organizzano il: 
 

6° Corso per l’accompagnamento in ambiente innevato (EAI) al Passo Rolle 

 
La Commissione Centrale per l’Escursionismo e l’OTPO Regionale di Escursionismo del Trentino 
Alto Adige CAI-SAT organizzano, con la Scuola del Servizio Valanghe Italiano, il 6° Corso (EAI) 2009 
per Accompagnatori di Escursionismo Titolati CAI il 16.17.18 Gennaio 2009 al Passo Rolle. 
 
Il Corso è riservato a tutti gli Accompagnatori Titolati regionali del Club Alpino Italiano che intendono 
apprendere l’insegnamento della conoscenza nella prevenzione, nella sicurezza e il comportamento 
corretto nell’accompagnamento di escursioni in ambiente innevato.  
 
Le lezioni teoriche saranno tenute da docenti della Scuola Centrale dello SVI e si svolgeranno presso 
la Scuola Alpina della Guardia di Finanza "Colbricon" al Passo Rolle.  
L’alloggio, a cura degli interessati, è previsto al Passo Rolle presso l’Albergo Vezzana (tel. 
0439.68328) o Alpenrose (tel. 0439.68117). 
 
A seguito di verifica positiva di fine corso, i partecipanti conseguiranno dal proprio OTPO 
Escursionismo il riconoscimento della qualifica, con trascrizione sul libretto personale della 
specializzazione di “EAI” abilitato all’Accompagnamento in ambiente innevato. 
 
Negli ultimi due anni, l’AE deve attestare sul modulo di iscrizione, di aver già svolto tale tipo di attività 
di accompagnamento con racchette da neve per conto della Sezione, oppure di aver frequentato un 
corso base di sci alpinismo, o di sci fondo escursionismo firmato dal Presidente della Sezione e dal 
Presidente dell’OTPO di appartenenza. 
 
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti. Si puntualizza che la qualifica di EAI 
viene concessa solamente dalla Scuola Centrale dello SVI e non da altri Organi su concessione di 
Nulla Osta da parte della CCE. 
 
La quota di iscrizione è fissata in €. 50,00 e comprende: le spese organizzative e postali, spese di 
docenza dei vari Istruttori, l’attestato di qualifica, la dispensa tecnica-didattica, materiale di 
cancelleria, bicchierata di fine Corso. La quota di iscrizione dovrà essere versata con bonifico 
bancario precedentemente al Corso intestato esclusivamente a:  
Rizza Mario, Segretario Commissione Regionale Escursionismo OTPO TAA  CAI.-SAT  sul   
C/C  IT 48U060.4511.6010.0000.0528.000. 
 
La partecipazione al Corso è valida solo al ricevimento del modulo di iscrizione compilato in tutte le 
sue parti in stampatello, e della fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario. 
Il tutto dovrà pervenire a mezzo posta o mail (mario.rizza@tin.it) entro e non oltre il 6 Gennaio 2009 
al Segretario OTPO TAA CAI-SAT Rizza Mario, Via Verdi 21, 39012 Merano (BZ).   
Per altre informazioni rivolgersi al Segretario dell’OTPO organizzatore Rizza Mario, 
Cell. 347.22866809 
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