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Regolamento per il fondo “Formazione AG” del GR FVG
(Approvato nella seduta del CDR del 16/11/2020)

Premesso che nelle vigenti “LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DELLE FIGURE
TECNICHE DELL’ALPINISMO GIOVANILE” approvate dal CCIC il 26/1/2019 si prevede
che nel rapporto accompagnato /accompagnatore non potranno più essere
conteggiati gli operatori/collaboratori sezionali in quanto non qualificati o titolati con
specifica formazione che preveda “l’intenzionalità educativa”;
Premesso che lo stesso documento approvato dal CCIC il 26/1/2019 sancisce che
l’attività delle Sezioni rivolte ai giovani, senza la presenza di un titolato di AG, non
può essere considerata attività di Alpinismo Giovanile, tranne nel caso previsto negli
ambiti operativi del qualificato sezionale;
Premesso che Presidente Sezionale e Consiglio Direttivo ai sensi dei regolamenti
vigenti possono non rispondere in prima persona della sicurezza delle attività sociali
solo se affidate a soci che abbiano frequentato la formazione ufficiale, sottoposta
alla vigilanza degli Organi tecnici, che è strutturata per garantire ai soci una
informazione, preparazione ed abilitazione tecnica adeguata e quindi riconosciuta
come attività ufficiale di “Alpinismo Giovanile”
Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione dei soci ai corsi per
qualificati/ASAG , per titolati/AAG e ANAG, oppure per specializzazioni in specifiche
discipline dedicate ai giovani, l’onere grava, sulla singola Sezione e sul socio, ad
esclusione del contributo messo a disposizione con bando della Sede Centrale. Le
ricadute positive di tale formazione, in termini di qualità ed immagine, sono a
beneficio dell’intero Club Alpino Italiano. Per attingere allo specifico fondo dedicato
alla formazione e previsto come progetto comune nel bilancio annuale del GR Friuli
Venezia Giulia si farà riferimento al presente regolamento.
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Articolo 1
Finalità del fondo di formazione per l’Alpinismo Giovanile e riconoscimento delle
spese ammesse a contributo
1. A fronte di spese documentate per sostenere i costi per la partecipazione a
corsi di formazione per ottenere titoli, qualifiche o specializzazioni per poter
operare con “intenzionalità educativa” nei confronti dei minori, il CAI FVG
erogherà annualmente contributi a favore delle Sezioni del Friuli Venezia
Giulia che ne faranno richiesta, secondo le disposizioni dei successivi articoli.
2. Sono ammissibili spese sostenute per l’ iscrizione ai corsi, viaggi,
pernottamenti, vitto ed alloggio, acquisto di attrezzature alpinistiche e
didattiche.
3. I contributi del presente regolamento possono essere aggiuntivi ai contributi
previsti dai bandi della Sede Centrale, con l’avvertenza che le contribuzioni
derivate , da qualunque fonte, non dovranno superare i costi sostenuti e
documentati dalla Sezione per il singolo corsista.
4. I contributi saranno erogati sino alla capienza prevista nell’apposito capitolo di
bilancio del CAI-FVG. Qualora l’ammontare complessivo delle domande superi
la capienza dell’apposito capitolo di bilancio del CAI-FVG, i contributi di cui
all’art. 2 saranno stanziati in forma proporzionalmente ridotta a ciascun
avente diritto.
Articolo 2
Entità dei contributi previsti
1. Il CAI -FVG concede alle Sezioni un contributo per ogni socio che abbia
frequentato il corso e conseguito la qualifica ai corsi di formazione di
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile - ASAG, di Accompagnatore
di Alpinismo Giovanile - AAG, di Accompagnatore Nazionale di Alpinismo
Giovanile - ANAG, oppure ai corsi specializzazione per la qualifica in una
specifica disciplina dedicata ai giovani.
2. L’importo del contributo non potrà superare il 50% delle spese documentate.
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3. Il contributo di cui al punto 1 potrà essere elevato fino al 70% delle spese
documentate qualora il socio, alla data dell’ammissione al corso, abbia una età
inferiore ad anni 35.
4. I
beneficiari del contributo si impegnano, per almeno un triennio
dall’erogazione del contributo, a svolgere, a seconda della qualifica ottenuta,
nella propria sezione e nel territorio di competenza, l’attività prevista dal
regolamento in vigore dell’OTCO di Alpinismo Giovanile.

1.
2.
3.
4.

Articolo 3
Limiti di ammissione al contributo
I contributi per ASAG verranno concessi annualmente per il numero massimo
di 5 soci per Sezione.
I contributi per AAG verranno concessi annualmente per il numero massimo di
3 soci per Sezione.
I contributi per ANAG verranno concessi annualmente per il numero massimo
di 2 soci per Sezione.
I contributi per specializzazioni verranno concessi annualmente per il numero
massimo di 2 soci per Sezione.

Articolo 4
Richiesta ed erogazione dei contributi
1. La richiesta può essere inoltrata dalla Sezione ad avvenuta accettazione e
superamento delle prove di ammissione al corso del socio candidato.
2. L’erogazione del contributo può avvenire alla nomina del socio
qualificato/titolato.
3. Le Sezioni hanno il compito di acquisire la documentazione in originale della
spese sostenute e verificare le condizioni di cui all’art.1 comma 3 e poi di
trasmettere copia al C.D.R. per l’erogazione del contributo.

