
 
 

  
 
 
                                                                                     
 
RELAZIONE COMMISSIONE O.T.T.O. di AG LPV anno 2017 

 

La Commissione, in collaborazione con la Scuola di AG LPV nel corso del 2017 ha organizzato e portato a 

termine il XV° Corso di qualifica per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile (AAG) Area Liguria Piemonte 

Valle d'Aosta (LPV) . 

 

Il corso, articolato in più fasi, si è svolto nelle seguenti date: 

− 4 febbraio 2017: Stage di presentazione – Vercelli; 

− 31 marzo – 2 aprile 2017: tre giorni di selezioni in località Monte Bracco – Valle Po (CN); 

− 6-9 luglio 2017: 1° modulo di quattro gironi - Val Formazza - Rifugio Margaroli (VB); 

− 14-17 settembre 2017: 2° modulo di quattro giorni - Sant'Anna di Vinadio – Valle Stura (CN). 

Gli iscritti sono stati diciotto di cui tre hanno successivamente abbandonato per motivi di salute, lavoro, 

studio; in tredici hanno già conseguito il titolo, mentre altri due recupereranno entro giugno 2018. 

 

Durante l’anno  sono stati preparati due aggiornamenti tecnici rivolti agli Accompagnatori AAG, il primo il  

17 giugno 2017 nel Verbano, al Mottarone, ed il secondo il  26 agosto 2017 a Sant’Anna di Valdieri (CN). 

 

Un importante appuntamento è stato anche l’incontro con gli ANAG dell’area LPV l’8 aprile a Vercelli, 

durante il quale sono stati affrontati argomenti relativi al coordinamento delle attività tra i vari livelli di 

titolarità. 

 

Il 28 ottobre a Verrès (AO) si è tenuto il 15° Congresso Interregionale LPV per Accompagnatori di Alpinismo 

Giovanile che ha previsto anche un aggiornamento teorico per Accompagnatori AAG e ASAG sulla 

Responsabilità nell’accompagnamento. 

 

In linea generale, per gli aggiornamenti abbiamo prestato attenzione alla scelta delle località che 

geograficamente potessero facilitare la partecipazione a tutti gli Accompagnatori e le scuole sezionali 

presenti sul territorio, hanno a loro volta organizzato Corsi di Aggiornamenti per Accompagnatori Sezionali 

così da rispondere alle proprie prerogative istituzionali. 

 

La Commissione di AG LPV ha continuato l’importante collaborazione con l’Associazione JADA di 

Alessandria: abbiamo partecipato, con immutato entusiasmo e successo, alle attività di avvicinamento alla 

montagna dei ragazzi affetti da patologia diabetica. 
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Abbiamo portato avanti le proposte di collaborazione con i gruppi CNGEI Liguria e Piemonte; nel 2018 

abbiamo a calendario alcuni incontri con scambio di attività tra gli accompagnatori ed in particolare stiamo 

offrendo collaborazione alla preparazione del loro prossimo raduno Nazionale che si terrà nel Canavese 

(Vialfrè). 

 

Nel corso del 2017, la Commissione aveva in programma la realizzazione di un progetto innovativo: si tratta 

di un “Sentiero didattico permanente di cartografia e orientamento in montagna“ rivolto alle Scuole di 

Alpinismo Giovanile e più in generale alle Scuole di vario livello ed indirizzo.  

Il progetto ha visto la partecipazione attiva, fondamentale, della Scuola di AG LPV, con la quale come 

sempre, c’è stata una collaborazione e finalizzazione degli intenti molto proficua; Scuola che in questi giorni 

è stata purtroppo segnata dalla scomparsa prematura dell’Accompagnatore Nazionale Riccardo D’Epifanio 

che su questo progetto ha sempre lavorato e soprattutto profondamente creduto.  

Il progetto è stato analizzato dal Comitato Direttivo Centrale del CAI e ritenuto valido ed importante: 

purtroppo ad oggi siamo ancora in attesa di risposte in merito al finanziamento previsto da parte dei Gruppi 

Regionali LPV.  

 

La realizzazione di questo progetto sarà obiettivo principale della Commissione nel 2018. 

 

Nel 2018, sono a calendario due aggiornamenti per Accompagnatori Regionali dal tema ritenuto 

obbligatorio dalla CCAG: si terranno il 24 febbraio ed il 1 settembre in località in corso di definizione. 

 

Importanti saranno anche le uscite Interregionali per Ragazzi ed Accompagnatori. 

Tre gli appuntamenti: 

− 5-6 maggio con un’attività di CiclopAGaiate (cicloescursionismo e rafting); 

− 7-8 luglio un trekking in Valle d’Aosta; 

− 8-9 settembre MTB dalle Alpi al Mare.  

Il 6 ottobre è previsto l’annuale Congresso Interregionale LPV per Accompagnatori Alpinismo Giovanile . 
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