
 Associazione delle Sezioni Vicentine 
del Club Alpino Italiano 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Questa Commissione, ultima nata tra le tre commissioni dell’Associazione, ha iniziato la 
propria attività nel gennaio del 2007; è quindi entrata a inizio 2011 nel suo quinto anno di 

vita. 

Obiettivi 
La Commissione si propone come luogo di confronto e scambio di esperienze su temi che 
riguardano l’attività escursionistica delle Sezioni. 

Si occupa della programmazione e realizzazione di progetti comuni per il settore escursio-
nismo delle Sezioni, in particolare per quanto riguarda formazione e addestramento dei re-

sponsabili di escursione. 
Si propone infine di facilitare lo scambio di informazioni relativamente alle attività e inizia-
tive proposte e realizzate da ogni singola sezione.  

Composizione 

La Commissione è formata da uno-due rappresentanti per ciascuna delle sezioni vicentine 
che aderiscono alle sue iniziative. 

La Commissione viene gestita da un Coordinatore nominato dalla Segreteria della Associa-
zione, con mandato congruente con il periodo di validità della Segreteria stessa; 

l’attuale coordinatore è Bollori Sabina (sezione di Recoaro),

rappresentante segreteria Renato Frigo (sezione di Montecchio Maggiore). 

Attività 

La Commissione si riunisce 4-5 volte all’anno, sia per programmare, progettare e coordina-
re le attività comuni, sia per discutere su temi/problemi comuni e confrontare le soluzioni 

adottate dalle sezioni. 
La Commissione si “riunisce” inoltre, a chiusura delle attività annuali, per trascorrere un f i-
ne settimana in rifugio; questo con lo scopo di “fare gruppo” vivendo assieme 

un’escursione e qualche momento conviviale e di dedicare uno spazio alla formazione spe-
cifica dei componenti della commissione stessa.  

Partecipano attivamente agli incontri i rappresentanti di 11 delle 14 sezioni vicentine; la 
presenza media è di 20 persone. 

Realizzazioni del periodo 2007-2010 
Formazione e addestramento dei responsabili di escursione 

Convegno su responsabilità e gestione del gruppo in montagna (2007) 
Organizzazione e conduzione delle escursioni sezionali (2008) 

Escursionismo in ambiente innevato (2008) 

La lettura dell’ambiente alpino (2009) 

Topografia e Orientamento (2010) 
Primo soccorso (2010) 

Incontri di condivisione per responsabili di escursione 
 Camminando s’impara (2009) 

Corsi aperti a soci e non soci 

Meteorologia alpina (2007, 2008, 2009 e 2010) 
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 Flora alpina e erbe commestibili (2009 e 2010) 
Preparazione allievi per il conseguimento del titolo di AE 

 Aspiranti AE (2008-2009) 

Incontri di condivisione esperienze 
 Programmazione e preparazione delle escursioni 

 Equipaggiamento collettivo a supporto delle escursioni. 
 Il ricambio degli accompagnatori 

 Le coperture assicurative per l’attività sociale 

 I rimborsi spese ai soci in servizio 

 L’escursionismo senior 
 Come stimolare la partecipazione alle escursioni sociali 

Questionari e raccolte dati 
 Il rimborso spese ai soci in servizio 

 Coperture assicurative per l’attività sociale 

 Supporti organizzativi alle escursioni sociali 

 Regolamento escursioni 
 Rifugi e punti di appoggio per attività sezionali collettive 

 
Programma dell’anno 2011 

Formazione e addestramento dei responsabili di escursione 
 Organizzazione e conduzione delle escursioni sezionali 

 Escursionismo in ambiente innevato 

 Primo soccorso 
Corsi aperti a soci e non soci 

 Flora alpina e erbe commestibili 

 Geologia 
 Topografia e Orientamento 

Incontri di condivisione esperienze 
 Il nuovo regolamento AE e la figura dell’ASE (accompagnatore sezionale di escur-

sionismo) 

 Accoglienza dei nuovi soci in Sezione e in escursione 
Questionari e raccolte dati 

 Il rimborso spese ai soci in servizio 
 Le esperienze di trekking effettuati dalle sezioni 

 


