
Sezione

1

2

3

4

5

6

8

10

12

Gruppo

regionale

Numero di escursioni in cui sono stati accompagnati

Gruppi di disabili fisici o psichici

Gruppo sezionale (nota 0):          AG           Escursionismo         Escursinismo Senior          Speleo        Torrentismo

Nella esperienza delle escursioni del 

Gruppo sezionale

qual è il numero degli Infortuni

di qualche rilevanza

che hanno interessato

         uno o più partecipanti? (nota 3)

……………………………………..

13

Che tipo di accordo esiste

tra l'Ente fruitore 

dell'accompagnamento

e la Sezione CAI?

Convenzione scritta con tutti                        

Convenzione non con tutti    

Nessun accordo

……………………………………………………………………………………..

Accompagnamento

       di altri minori (nota 10)                        

Soci con limiti fisici (nota 6)                                  

Accompagnamento

         di scolaresche (nota 8)                        

Nessun accordo

9

Convenzione scritta con tutti                        

Numero di Giorni escursione

realizzati dal Gruppo sezionale (nota 1)

Numero di escursioni in cui sono stati accompagnati

Altri gruppi di minori

Convenzione non con tutti    

Convenzione scritta con tutti                        

Accompagnamento di

           disabili fisici e psichici (nota 12)      

Numero di casi che si sono verificati

Nel valutare la partecipazione

di un Socio con limiti fisici

ritengo mi avrebbe aiutato o mi 

aiuterebbe (nota 7)  

Numero di escursioni in cui sono state accompagnate

Scolaresche

Che tipo di accordo esiste

tra la Scuola la Sezione CAI?

Accordo informale

Altre pratiche o misure utili (nota 7.3)              

Accordo informale

Nessun accordo

Incidenti che hanno richiesto l'intervento

del Soccorso organizzato (118, Soccorso alpino)

Incidenti che hanno determinato

una denuncia di infortunio ai fini assicurativi (nota 4)

7

11

Che tipo di accordo esiste

tra l'Ente fruitore 

dell'accompagnamento

e la Sezione CAI?
Accordo informale

Certificato Medico (nota 7.1)                         

Tesserino Personale (nota 7.2)           

Incidenti di qualche rilevanza

che non hanno comportato ricorso

né al 118 né a coperture assicurative

Convenzione non con tutti    

Numero medio di 

partecipanti per escursione

Le escursioni

del Gruppo sezionale

Programma Giornate di Studio su

La responsabilità
nell'accompagnamento in montagna

Palamonti BG - 16 novembre 2013
CAI Roma - 16 marzo 2014

Università di Novara NO - 22 novembre 2014     
Pordenone Fiera (CAI PN) - 21 gennaio 2017
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1

3

4

6

7

7.1

7.2

7.3

8

10

12

Palestre per Arrampicata

Per attivtà di allenamento ad arrampicate

15

la nostra Sezione possiede 

una Palestra Sezionale                                                                    

Solo se il quadratino sopra è 

rimasto vuoto, cioè se NON la 

possiede:                                                

prevede dotarsene a 1-2 anni 

ha affittato strutture da Terzi

prevede affittare strutture da Terzi

 userebbe una 'affittata' da CAICentrale

 Per eventuali suggerimenti e annotazioni usare la pagina successiva

Questo punto dell'indagine si riferisce esclusivamente all'accompagnamento di scolaresche; l'accompagnamento 

oggetto di indagine è quello richiesto alla Sezione da una Scuola e rivolto a gruppi precostituiti di minori in presenza di 

insegnanti della scuola stessa.

Questo punto dell'indagine non si riferisce all'accompagnamento occasionale di disabili durante le normali escursioni 

sociali; l'accompagnamento oggetto di indagine è solamente quello richiesto alla Sezione CAI da enti di sostegno alla 

disabilità e rivolto a gruppi precostituiti di persone disabili in presenza di operatori dell'ente stesso. 

Per "Giorni escursione" si intende il numero di giorni di effettiva uscita in ambiente; ad esempio:

  - escursione giornaliera = 1

  - escursione di un fine settimana = 2

  - trekking di 8 giorni (di cui 2 di viaggio) = 6

  - uscita pomeridiana "fuori porta" di mezza giornata = 0,5

Includere nel totale dei Giorni escursione sia quelli del piano escursioni del proprio Gruppo sezionale (Alpinismo 

giovanile, Escursionismo, Escursionismo senior), sia quelli di accompagnamento di scolaresche (domande 5 e 6), altri 

minori (domande 7 e 8) o disabili fisici/psichici (domande 9 e 10) svolto come attività sezionale da Soci del proprio 

Gruppo.

Si tratta dei limiti rispetto al livello delle escursioni proposte che hanno portato a correre rischi (per il socio interessato 

e/o per i suoi compagni di escursione) valutabili a posteriori come indebiti o evitabili. 

Sono da considerare limiti solo quelli legati a patologie (ad esempio: problemi di pressione o di cuore) e non quelli di 

carattere fisiologico (ad esempio: carenza di allenamento adeguato). 

Indicare brevemente la pratica ritenuta utile, se è già stata sperimentata e ritenuta efficace.

Per ogni tipo di risposta indicare il numero di sinistri, indipendentemente dal numero di persone rimaste infortunate 

come conseguenza del sinistro.

Ad esempio: una caduta sassi che ha causato lesioni a tre persone va conteggiata come un solo infortunio.

Nel caso di un incidente che abbia dato luogo sia a intervento 118 sia a denuncia infortunio a fini assicurativi, esso va 

conteggiato solo come "Intervento Soccorso organizzato"; se indicato anche come "denunciato a fini assicurativi" lo 

stesso incidente verrebbe conteggiato due volte. 

La domanda ammette risposte multiple

Certificato di non controindicazione alla pratica di attività sportive non agonistiche (da rinnovare annualmente).

Si tratta di un tesserino sanitario personale con indicazione di eventuali rischi medici e/o medicinali di emergenza. 

Il documento, coperto da privacy, va condiviso con il solo accompagnatore dell'escursione al momento dell'iscrizione 

alla stessa.

Questo punto dell'indagine non si riferisce alle attività dell'Alpinismo giovanile o all'accompagnamento di gruppi 

scolastici; l'accompagnamento oggetto di indagine è solamente quello richiesto alla Sezione da altri enti (ad esempio: 

centri estivi comunali o parrocchiali gestiti da cooperative/associazioni) e rivolto a gruppi precostituiti di minori in 

presenza di operatori dell'ente stesso.
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