
 

 

 

Scuola Alpinismo Giovanile 

CAI Sez. Legnano 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER  

ACCOMPAGNATORE SEZIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 
 

La Scuola di Alpinismo Giovanile del CAI sez. Legnano organizza per l'anno 2020 un corso di 

formazione per la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG).  

 

Da regolamento CAI il Corso ASAG "si rivolge ai soci CAI maggiorenni, in possesso del godimento 

dei diritti civili, che intendano operare fattivamente per l'educazione dei giovani alla montagna ed 

alla sicurezza contribuendo alla loro formazione umana secondo i progetti strategici del CAI e 

dell'Alpinismo Giovanile"  

 

Requisiti per la partecipazione al corso: 

• Maggior età  

• Iscrizione al CAI da almeno 2 anni  

• Godimento dei diritti civili  

• Attitudine al lavoro con i giovani  

• Attitudine al lavoro di gruppo  

• Padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà EE  

 

I requisiti di cui sopra devono essere autocertificati in un curriculum di attività da allegare alla 

domanda di iscrizione firmata dal presidente.  

 

Programma del corso: 

• Venerdì 3 Aprile H21,00 c/o sede CAI Legnano - serata di presentazione del corso e iscrizioni 

• Sabato 18 Aprile (giornata intera in ambiente) - prove di ammissione 

• Sabato 9 Maggio H14,00 c/o sede CAI Legnano - modulo Alpinismo Giovanile (Progetto 

Educativo, il metodo AG, il gioco …) 

• Venerdì 22 Maggio H21,00 c/o sede CAI Saronno - modulo conduzione gruppo Parte I 

• Sabato 13 Giugno H14,00 c/o sede CAI Legnano - modulo base culturale comune del CAI 

(Struttura del CAI, la figura ASAG, Responsabilità e assicurazione, tutela ambiente, etc …) 

• Sabato 19 Settembre H14,00 in ambiente - modulo conduzione gruppo Parte II 

• Sabato 24 Ottobre H14,00 - prove finali , colloquio e cena di fine corso 

• Il superamento del corso prevede inoltre la partecipazione attiva dell’aspirante ASAG ad 

almeno 6 uscite di tirocinio in attività di Alpinismo Giovanile coordinate da un tutor.  

 

Costo del corso è di 30€ per persona da versare all’atto dell’iscrizione insieme ai documenti 

richiesti.  Il corso ha un massimo di 20 posti disponibili.  

Il termine delle iscrizione è fissato per Venerdì 3 Aprile 2020. 

 

Per informazioni rivolgersi a Mauro Lavazza  ag.cailegnano@gmail.com  

  



 

 

 

Scuola Alpinismo Giovanile 

CAI Sez. Legnano 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ASAG 
 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

Nato/a il ____________________ a ___________________________________ Prov. __________  

 

Residente in via ____________________________________________________ n. ___________  

 

CAP____________ Città ____________________________________________  Prov. _________ 

 

tel. / cell. _________________________ Indirizzo mail __________________________________  

 

CHIEDE  

di iscriversi al corso ASAG della Scuola Sezionale di Alpinismo Giovanile C.A.I. Legnano  

 

DICHIARA  

o Di essere socio CAI dal ________presso la sezione / sottosezione di _____________________  

o Di frequentare l’Alpinismo Giovanile dal _____________  

o Di avere / non avere frequentato corsi CAI:  

tipo del corso ______________________ presso la Scuola di __________________________  

o Di godere dei diritti civili  

 

Si allega un curriculum personale di attività alpinistiche/escursionistiche e di attività in ambito CAI 

Alpinismo Giovanile controfirmato dal Presidente di Sezione o Sottosezione: 

IL RICHIEDENTE  

 

 

 

______________________________ 

TIMBRO E FIRMA  

DEL PRESIDENTE DELLA  

SEZIONE / SOTTOSEZIONE 

 

______________________________ 

 

DATA _________________________  


