
REGOLAMENTO   ACCOMPAGNATORI  ESCURSIONISTICI  

               della Federazione Italiana Escursionismo          

                            Preambolo  informativo

                             Recenti  modifiche  ai  Corsi  per Accompagnatori

Nel giugno 2013 sono state apportate dal Consiglio Federale alcune modifiche nel Regolamento per gli 
Accompagnatori Escursionistici  F.I.E.,  queste si riferiscono in particolare ai termini di  organizzazione 
della struttura degli stessi, con una nuova articolazione su tre diversi livelli formativi:

  1°)  Corso per Accompagnatore Regionale

  2°)  Corso per Accompagnatore Nazionale

  3°) Corsi di aggiornamento (in parte obbligatori per tutti),                                                                               
Corsi di approfondimento e Corsi di  specializzazione (GPS, ciaspole, diversamente abili,ecc.) ed anche 
per Accompagnatori di sci escursionismo ed Accompagnatori di cicloturismo. Entrambe  queste ultime 
specialità sono già  coperte dalla nostra Assicurazione.

Non sono più obbligatori i termini temporali prefissati in precedenza per la durata dei Corsi, ovvero 
del biennio scolastico per gli A.E.N. e dei sei mesi per gli A.R.A.E., ma resta valido il solo numero di ore 
previsto, che non è comprimibile, cioè come minimo 160 ore per gli A.E.N.  e 60  per gli Ausiliari di 
escursionismo. Il Comitato Regionale o l’Associazione che organizza il Corso dovrà definire gli 
argomenti stabiliti dal Regolamento, dal CD e Dispense, stabilire il numero di ore necessarie al loro 
svolgimento, per lezioni ed esercitazioni, quindi  elaborarne il programma ed approvare il calendario 
del Corso, sviluppandolo nell’ arco variabile di tempo che riterrà più opportuno, a seconda anche delle 
esigenze dei partecipanti.

I primi due livelli possono essere disgiunti o congiunti e successivi, possono cioè essere organizzati 
Corsi che comprendono entrambi i livelli od uno solo.

Il Corso base A.E.R. si propone di formare una figura di Accompagnatore Escursionistico di 1° livello 
che svolge la propria attività in ambito regionale, ed in prevalenza nell’ambito della Associazione di 
appartenenza. La valutazione per svolgere tale ruolo viene considerata in base alla esperienza 
maturata durante il Corso e da prove disposte dai vari Comitati.

Il Corso  A.E.N.   si propone di formare una figura di Accompagnatore escursionistico di 2° livello in 
grado di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale , anche con Associazioni diverse 
dalla propria. Al termine del Corso dovrà presentare una tesina e superare un esame di abilitazione 
con prove di apprendimento scritte, orali e di pratica operativa. Gli ambiti  disciplinari sono trattati 
con un livello elevato di preparazione teorica ed applicazione di esperienze funzionali.

Per entrambi i Corsi resta il previsto periodo annuale di  “apprendistato” (Project Work- PW) con 
l’affiancamento di un tutor  A.E.N.  e la tenuta e compilazione del “Quaderno escursionistico 
personale”.  Nella ristampa aggiornata del presente Regolamento vengono ridefinite le norme sia in 
base alle modifiche approvate cui sopra accennato, sia anche per le recenti proposte e direttive del 
Gruppo tecnico di lavoro F.E.E. (E.R.A.-E.W.V.-F.E.R.P.) per la formazione qualificata e mirata degli 
Accompagnatori, nell’ambito della Federazione Europea, alle quali la F.I.E. ha accettato di aderire e di 
continuare a collaborare, meritando, per quanto già in essere, il riconoscimento  per il proprio Corso 
di formazione nazionale la qualifica europea di “Walk Leader” per i propri A.E.N.-F.I.E.
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                                                                      REGOLAMENTO

                                      ACCOMPAGNATORI   ESCURSIONISTICI   NAZIONALI    
DELLA   FEDERAZIONE  ITALIANA   ESCURSIONISMO

Premessa: nel testo per F.I.E. si intende la Federazione Italiana Escursionismo, ente morale e di promozione 
sociale ed associazione di protezione ambientale. Per A.E. si intendono tutti gli Accompagnator della F.I.E, per 
A.E.N.  gli Accompagnatori  Escursionistici Nazionali, per A.R.A.E. gli Accompagnatori Regionali ed Ausiliari 
di Escursionismo, per Commissioni Federale e Regionale si intendono sempre quelle degli Accompagnatori.

CAP. 1.  SCOPI

Art. 1.1

Gli A.E.N. appartenenti alla F.I.E., in collaborazione con le associazioni affiliate, con gli Enti Pubblici preposti 
alla gestione del territorio ed i Provveditorati agli Studi, in ottemperanza alle norme legislative in vigore e in 
coerenza con l’art. 2 dello Statuto Federale si propongono, nello spirito del volontariato e senza scopo di lucro, 
di:
- condurre gruppi di associati in itinerari escursionistici procedendo in sicurezza e con spirito di aggregazione;
- incentivare la conoscenza del territorio e delle località di promozione al turismo;
- diffondere il rispetto dell’ambiente e la cultura del paesaggio; sollecitare l'osservazione e l'interesse verso la 

natura, quale mezzo di istruzione e di svago.
- intervenire, quali soggetti attivi, limitatamente alle proprie competenze, in caso di gravi emergenze 

ambientali dovute a cause naturali e non, secondo le leggi sul volontariato e la protezione civile (1);
- presenziare e monitorare il territorio quali soggetti attivi, ed intervenire limitatamente alla proprie 

competenze, in caso di incidenti legati  ad illeciti ambientali ed alla fruizione dell'ambiente (1) ;
- attuare ogni iniziativa utile a valorizzare, nell’ambito dell’attività escursionistica, la personalità e la cultura 

dell’individuo, lo spirito di partecipazione, socializzazione e le relazioni di gruppo.
 
CAP. 2.   ALBO NAZIONALE  degli A.E.N. della F.I.E.

Art.  2.1

Un apposito Albo Nazionale, vidimato per gli aderenti al volontariato, è istituito presso la Presidenza Federale 
F.I.E., tenuto ed aggiornato dal Responsabile della Commissione Federale,  nel quale sono iscritti, dopo 
l'abilitazione tecnica, tutti coloro che svolgono attività come A.E.N.

Art. 2.2

L’iscrizione all’Albo, deliberata a maggioranza dal Consiglio Federale F.I.E., su proposta della Commissione 
Federale, abilita all’esercizio dell’attività, a carattere volontario e gratuito, sull’intero territorio nazionale e 
secondo quanto previsto dalla legge, dalla Statuto, dal presente Regolamento e nei termini della Normativa delle 
Commissioni Federale e Regionali.

2



Art.2.3.
L’iscrizione all’Albo avviene per coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione tecnica alla fine del Corso  
di formazione, la cui frequenza è obbligatoria. I moduli formativi in cui si articola il Corso possono però essere 
eccezionalmente acquisiti anche senza la frequenza delle lezioni, con il riconoscimento di conoscenze e 
competenze pregresse, a fronte di certificazioni di titoli di studio e qualificazioni professionali documentate, 
accertate e verificate dalle Commissioni Regionali e Federali, come previsto dalla Normativa.

Art. 2.4

Per ottenere l’abilitazione tecnica, oltre ad aver frequentato con profitto gli appositi Corsi organizzati dai 
Comitati Regionali, direttamente dagli Addetti alla formazione o tramite le organizzazioni periferiche, in 
collaborazione anche con gli Enti regionali, provinciali e locali preposti, sulla base della vigente legislazione, 
debbono possedere i seguenti requisiti:
- propensione alle relazioni umane, con capacità comunicative e didattico educative
- una adeguata esperienza operativa; conoscenze storiche, naturalistiche e geografiche locali e generali, tali da  

caratterizzare l’A.E.N. come persona esperta del territorio
- valide capacità organizzative, decisionali e di conduzione di gruppo per fronteggiare eventuali emergenze;
- forte senso di responsabilità e attitudine alla sussidiarietà;
- conoscenze di base inerenti la cartografia e l’orientamento, la meteorologia ed il primo soccorso;
- conoscenza dei problemi ecologici ed ambientali, al fine di sensibilizzare gli escursionisti su un modello 

equilibrato e coerente alla fruizione, valorizzazione e sviluppo compatibile del territorio. 
                                                                                                                                                  
CAP. 3.      IL CORSO A.E.N.

Art. 3.1

La durata complessiva del Corso di formazione è prevista con un minimo di 160 ore, che non sono comprimibili. 
Queste devono comprendere momenti di approfondimento teorico in aula, pratico ed operativo in campagna, 
ripartiti opportunamente. Il Comitato Regionale o l'Associazione che organizza il Corso dovrà definire gli 
argomenti stabiliti dal Regolamento, dal CD, Dispense ed esigenze locali, stabilire il numero di ore necessarie al 
loro svolgimento, per lezioni ed esercitazioni; quindi elaborare il programma ed approvare il calendario del 
Corso, sviluppandolo nell'arco variabile di tempo che riterrà più opportuno, a seconda delle possibilità  logistiche 
organizzative, dalle esigenze dei partecipanti e dalle esperienze positive di altri Corsi completati con successo. 
Ogni Corso prima di trovare attuazione deve essere comunicato per l'approvazione alla Commissione Federale, 
indicandone il Direttore responsabile. Dovrà  inoltre, appena possibile, essere trasmesso un elenco provvisorio 
degli aspiranti allievi e delle loro Società di appartenenza, presentando inoltre il calendario delle lezioni e lo 
schema del programma,  redatto in base alle istruzioni per la formazione, conformi al presente Regolamento ed 
alle  Direttive in vigore.

Art. 3.2

Per una qualificata preparazione molti insegnamenti devono essere svolti obbligatoriamente quali fondamentali, 
alcuni secondari possono trovare applicazione in base alle singole realtà locali.
Sono fondamentali: topografia e cartografia, orientamento e meteorologia, sicurezza in montagna e primo 
soccorso, attrezzatura ed alimentazione, elementi di ecologia e didattica ambientale, comunicazione e dinamica 
di gruppo, responsabilità, botanica generale e sistematica, segnaletica e manutenzione dei sentieri. Le materie 
supplementari sono elencate nella Normativa di applicazione del Regolamento e nelle disposizioni regionali.
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Art. 3.3

Per accedere ai Corsi bisogna essere iscritti ad una Associazione affiliata alla F.I.E., aver partecipato da almeno 
un anno alle attività sociali, aver superato la maggiore età, godere dei diritti civili e politici e non aver subito 
condanne penali. L’aspirante allievo A.E.N. deve essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo 
grado.

Art. 3.4

La Commissione esaminatrice, composta da almeno quattro membri, è preposta all'accertamento ed all’esame 
finale di abilitazione; oltre agli istruttori addetti alla formazione, vanno obbligatoriamente inclusi due membri 
esterni esperti nel settore, designati: l’uno dalla Commissione Federale e l’altro da quella Regionale, che 
dovranno garantire e certificare il regolare svolgimento dell’esame e verificare che sia stata attivata la procedura 
prevista allo svolgimento dell’intero Corso, valutando altresì l'esito della prova pratica svolta in precedenza 
(art.3.5 ultimo comma). E' compito del Direttore del Corso, coadiuvato dai Commissari, redigere il verbale  circa 
l'esito delle prove e trasmetterlo alle Commissioni Regionale e Federale .

Art. 3.5

Alla fine del Corso ogni allievo dovrà presentare, per essere ammesso all’esame, una tesina scritta secondo le 
norme previste dalla Dispense, su argomenti naturalistici o escursionistici; oppure una relazione circa la 
programmazione di un’uscita, di un trekking o di un evento, questa deve comprendere la descrizione 
geomorfologia, storica, dell’architettura anche del paesaggio, del folklore e di quanto altro caratterizzi le zone 
percorse, l’itinerario dovrà essere documentato da cartografia, segnaletica e foto. 
L’esame finale del Corso, scritto ed orale, si svolgerà attraverso test attitudinali riguardanti tutte le materie 
istruite ed un colloquio di tipo caratteriale, che stabilisce la predisposizione del candidato al ruolo di A.E.N.
Sarà valutata l'esposizione verbale della sintesi relativa alla tesina e la proprietà delle risposte al questionario.  
Tali prove di esame, previo anticipata richiesta, possono essere sostenute in sedi regionali diverse da quelle di 
residenza.
La prova pratica operativa avviene riservando agli Allievi, nel programma annuale della Associazione, le 
necessarie escursioni, nelle quali ciascuno di loro avrà il compito di Capo Gita, naturalmente sotto la 
sorveglianza di un "tutor" A.E.N.; questi avrà l'incombenza di valutare l'efficienza rilevata nella conduzione del 
gruppo ed il comportamento dell'allievo, per qualificarne la professionalità, relazionando le valutazioni in 
apposito rapportino, che sarà consegnato al Direttore del Corso o al Presidente dell'Associazione.
Qualora risultasse possibile sarebbe conveniente che le singole escursioni riservate fossero in precedenza  
programmate ed organizzate dagli stessi allievi esaminandi.

 
Art. 3.6

Superate le prove teorico-pratiche la Commissione d’esame provvederà a trasmettere alla Commissioni 
Regionale e Federale il resoconto comprovante gli esiti del Corso da parte dei candidati, indicando le loro 
generalità complete, il recapito degli stessi con numero di codice postale, data e luogo di nascita, oltre 
all’Associazione di appartenenza. Allegherà inoltre la sintesi dei prospetti indicanti giorni-ore-materie e presenze 
al Corso (come previsto all'art. 3. 4). Sarà quindi il Consiglio Federale, come già indicato all’art. 2.2., a ratificare 
le iscrizioni all’Albo degli A.E.N. su proposta presentata dalla Commissione Federale.
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Art. 3.7

Conseguita l’abilitazione tecnica viene rilasciato da parte della Commissione Federale il relativo distintivo ed il 
tesserino provvisorio, valido due anni, di Aiuto Accompagnatore Nazionale vidimato dalla Presidenza Federale. 
E’ previsto quindi un periodo di tirocinio pratico di un anno (praticantato o Project Work- P.W.), coadiuvati da 
un tutor, presso una o più Associazioni F.I.E.; queste attraverso i Consigli Direttivi ratificheranno o meno 
l’attitudine del candidato a condurre gruppi escursionistici. Tale delibera, visionata dalla Commissione 
Regionale dovrà essere fatta pervenire tramite il Comitato Regionale  alla Commissione Federale per il rilascio, 
sempre questo tramite, della tessera definitiva di  A.E.N.

Cap. 4.  COORDINAMENTO  degli  A.E.N. – F.I.E.                                                               

Art. 4.1

Il coordinamento degli A.E.N. è affidato in linea decrescente alla Commissione Federale ed a quella Regionale, 
alle Delegazioni Provinciali ed alle singole Associazioni. Sono quindi da osservarsi in prima le norme dello 
Statuto Federale e del presente Regolamento, le disposizioni di dettaglio della Normativa di applicazione ed 
infine le varie disposizioni  interne di ogni Comitato ed Associazione, che naturalmente non possono derogare 
dalle precedenti direttive.

Art. 4.2

Oltre al Responsabile della Commissione Federale in seno all’Ufficio di Presidenza, è nominato un Responsabile 
di Commissione Regionale presso ogni Comitato o Delegazione. Questi tiene aggiornato l’elenco e le schede 
personali degli A.E., ne coordina l’attività, promuove i Corsi di formazione e compila a fine anno una breve 
relazione, contenente la sintesi delle iniziative, eventuali suggerimenti e proposte. Tale relazione deve essere 
inoltrata tramite il Comitato Regionale alla Commissione Federale, deve contenere anche i nominativi degli A.E. 
che non prestano più la loro opera, per assenze o altre cause, e sono da considerare decaduti e per gli A.E.N. da 
depennare dall’Albo, e di quelli temporaneamente sospesi per giustificati motivi cui all’art.11.2., secondo 
comma del presente Regolamento.
Nelle Regioni dove non esiste ancora un Comitato o Delegazione i relativi compiti spettano ai Presidenti di ogni 
Associazione e comunque in seno ad ogni sodalizio viene delegato un rappresentante degli A.E.
Nel caso di perdurata  mancanza di presentazione delle relazioni la Commissione Federale segnalerà i nominativi 
al Consiglio Federale per i provvedimenti del caso.

Art.  4.3

Gli A.E. sono tenuti, tramite le organizzazioni periferiche, a collaborare con le Commissioni Federale e 
Regionali, anche in merito all’aggiornamento della legislazione vigente nel settore dell’escursionismo.
E’ facoltà di ogni A.E. proporsi ad incarichi elettivi e  richiedere a quale forma di specializzazione utile alla vita 
associativa e crescita della F.I.E. intende dedicarsi. Il Consiglio Federale, l’Ufficio del Presidente ed ogni 
Comitato, in base alle proprie necessità, possono proporre indirizzi e compiti relativi alle singole contingenti 
esigenze ed a quelle più generali della F.I.E.
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Art.4.4.
Gli elenchi completi di tutti gli A.E.N. e A.R.A.E.- F.I.E. operativi  sono reperibili, anche su supporto 
informatico, presso il Delegato della Commissione e la Segreteria della Presidenza Federale, quelli regionali 
anche presso i singoli Comitati. I nominativi risultano protetti secondo le norme vigenti sulla privacy.

CAP.  5.   ATTIVITA’ degli A.E.N. della F.IE.

Art. 5.1

L’attività degli A.E.N. si svolge in conformità con il presente Regolamento e la legislazione vigente.
L’attività è assolutamente a carattere volontario e gratuito;  potrà , a discrezione della Commissione, Comitato 
od Associazione, essere concordato un contributo per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 5.2

Gli A.E.N. svolgono la loro opera, in collaborazione con gli organismi federali per: 
- accompagnare in escursione gli iscritti di gruppi federati e/o assistiti di enti assistenziali o assimilati, che 

comunque operino sempre e completamente in modo gratuito;
- il mantenimento e la segnaletica degli Itinerari Europei, dei Treks Nazionali, e di percorsi locali, acquisendo 

l’abilitazione al corso per la manutenzione sentieri. 
- lo studio, la realizzazione ed il mantenimento di itinerari escursionistici; proponendoli, se opportuno, agli 

Enti provinciali e locali preposti alla segnaletica, in sintonia con Associazioni e/o Comitati regionali.
-    adoperarsi per la catalogazione e l’aggiornamento della cartografia escursionistica;
- l’organizzazione di raduni escursionistici e/o manifestazioni a carattere turistico e ambientale;
- fare opera di propaganda  e promozione della validità del benessere psico- fisico dell’escursionismo;
  in  particolare far conoscere con elementi di pedagogia, nel settore scolastico e giovanile, la funzione 

educativa e formativa nella frequentazione della  montagna, quella sportiva e  balsamica di camminare e di 
respirare correttamente all’aria aperta nei boschi e nei declivi soleggiati;

-  introdurre alla scoperta, conoscenza e tutela dell’ambiente naturale. Organizzare esempi pratici nella 
realizzazione di interventi concreti  finalizzati alla salvaguardia ecologica del territorio.

                                                                                                                                                  

CAP. 6.   I  SERVIZI  degli  A.E.N.  della  F.IE.  

Art.  6.1

Oltre alle escursioni nel programma di ogni Associazione  F.I.E ,  a cui gli  A.E.N. iscritti  sono ovviamente 
preposti per l’accompagnamento, i singoli Comitati Regionali e gli organi periferici presentano periodicamente 
delle proposte di accompagnamento e didattica escursionistica, che vengono pubblicizzati e sono rivolti alla 
collettività. Gli A.E.N. in tale circostanza prestano il loro servizio, sempre a titolo gratuito e volontariamente, in 
risposta alle istituzioni che ne facciano richiesta e che potrebbero essere:
- Gruppi scolastici di ogni ordine e grado, nazionali ed esteri;
- Enti pubblici e privati, purché senza scopo di lucro, ed in particolare di volontariato socio-assistenziale;
- Associazioni  affiliate F.I.E. o F.E.E. ed altre ad esse assimilate, che non abbiano propri A.E.N.. 
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Art.6.2.

Le richieste per le prestazioni degli A.E.N. debbono pervenire in tempo utile alle organizzazioni periferiche 
F.I.E.  per iscritto firmate dal responsabile del Gruppo, Ente od Associazione richiedente.
Nelle richieste deve essere specificato: il numero dei partecipanti, la fascia di età del gruppo o la classe di 
scolaresca, la preparazione dei componenti ed eventuali loro problemi, i nominativi del capo-gruppo ed altri 
collaboratori o sostituti. In tempo utile deve essere presentato l’elenco nominativo dei partecipanti.

Art. 6.3

Gli A.E.N.  divengono i direttori dell’iniziativa ed hanno la responsabilità dell’organizzazione e delle decisioni 
dell’uscita in essere.

CAP. 7.  COMPORTAMENTO DURANTE LE USCITE DEGLI A.E.N.

Art. 7.1

Prima dell’escursione gli A.E.N. sono tenuti a fornire tutte le informazioni  inerenti l’itinerario, le difficoltà, 
l’equipaggiamento necessario ed al comportamento da tenere durante l’escursione. E’ quindi opportuno 
predisporre regolamenti, programmi od avvisi a stampa da consegnare con anticipo ai soci e partecipanti, come 
previsto dalle Dispense operative.

Art.  7.2

Prima della partenza gli A.E.N. sono tenuti a verificare l’effettiva presenza nell’elenco dei partecipanti ed a 
controllare che l’equipaggiamento sia conforme alle esigenze del percorso. Qualora richiesto debbono compilare 
il modulo di servizio, valido anche per l’eventuale rimborso spese.

Art. 7.3

Qualora ad insindacabile giudizio degli A.E.N., con riferimento all’articolo 6.3., l’equipaggiamento o la 
preparazione di uno o più partecipanti siano ritenuti inadeguati, potrà essere rifiutata la responsabilità circa la 
loro partecipazione.

Art. 7.4

In caso di avverse condizioni atmosferiche, o qualora vengano a mancare i necessari standard di sicurezza, ad 
insindacabile giudizio degli A.E.N., in riferimento all’art. 6.3., l’escursione può essere sospesa  o subire 
variazioni anche durante il suo svolgimento.

Art. 7.5

Durante le escursioni gli A.E.N. sono tenuti a mantenere un comportamento consono alle regole di buona 
educazione e rispetto ambientale  e di farlo osservare ai componenti del gruppo, cercando di promuovere quel 
entusiasmo comunicativo per far apprezzare le bellezze del paesaggio e della natura. Debbono saper descrivere i 
luoghi attraversati, i tipi di vegetazione e le particolari emergenze storico-ambientali. 
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Art. 7.6
Durante le uscite gli A.E.N. sono tenuti ad avere con se un “set” di primo soccorso e, per quanto riguarda il 
percorso, la dotazione di strumenti, documenti e materiali occorrenti al tipo di escursione. 

Art. 7.7

E’ fatto divieto lo svolgere per gli A.E.N. l’accompagnamento su roccia, sui ghiacciai, su terreni innevati  che 
richiedono comunque  per la progressione, l’uso di corde, piccozze  e ramponi.

Art. 7.8

Terminata l’escursione gli A.E.N.  sono tenuti a far pervenire ai responsabili delle organizzazioni periferiche la 
scheda di partecipazione, adeguatamente firmata e completata con tutte le informazioni ed osservazioni richieste. 
In caso di inconvenienti, danneggiamenti od infortuni, oltre alla compilazione dei moduli d’uso, gli A.E.N. sono 
tenuti ad avvisare tempestivamente i dirigenti periferici, gli enti o le persone interessate ed a  prendere appunti e 
ricevere conferme da eventuali testimoni per redigere poi un regolare rapporto. Per eventuali malori ed incidenti 
devono attivare il protocollo di primo intervento, se richiesto, provvedere d'urgenza alla chiamata al pronto 
soccorso, attenendosi alle disposizioni del presidio medico operativo. Il Capo Gita deve seguire le procedure 
indicate all'art. b/8  delle Direttive relative agli Accompagnatori.

 
CAP.  8.   GARANZIA  DI   ASSICURAZIONE  PER  GLI  A.E.N.

Art.  8.1

Gli A.E.N., come tutti gli altri partecipanti alle escursioni, debbono essere coperti da Assicurazione sia per danni 
personali che contro terzi. Godono inoltre se operativi della copertura per l’accompagnamento. Ciascuna 
Associazione e/o Comitato restano incaricati di contrarre per ogni socio l’Assicurazione unitamente alla tessera 
F.I.E.. Deve essere inoltre concordata di iniziativa locale, anche per i non soci, partecipanti occasionali quali 
ospiti alle escursioni programmate, una particolare polizza per un’assicurazione giornaliera.

CAP.  9    RICONOSCIMENTO  DEGLI  A.E.N. 

Art.  9.1

Durante il servizio, sia esso  in escursioni od in manifestazioni, convegni, fiere,  mostre od altro, gli A.E.N. sono 
tenuti a portare in modo ben visibile quanto assegnato loro in dotazione. Il Consiglio Federale, i Comitati 
Regionali e le singole Associazioni sono invitati a fornire ai loro A.E.N.  capi di abbigliamento, quali berretti, 
camicie, foulards, giacche a vento o altro, di colore e fattura appropriata in modo che possano valorizzare la loro 
presenza e distinguersi dagli altri escursionisti. Tutti gli A.E.N. abilitati sono forniti di apposito distintivo dalla 
Commissione Federale e quando in servizio devono essere muniti anche delle tessere A.E.N. e F.I.E.
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Art. 9.2.
Gli A.E.N. volontari della F.I.E. possono rivestire contemporaneamente incarichi diversi quali Guide Ambientali 
Escursionistiche, Accompagnatori di Media Montagna o professioni turistiche assimilate. Naturalmente 
distinguendo nettamente nel caso ruoli e competenze; è esclusa quindi ogni attività professionale, anche 
promozionale o pubblicistica, all’interno della Federazione e Associazioni associate.

CAP. 10      AGGIORNAMENTO   DEGLI   A.E.N.

Art.  10.1

Ogni A.E.N. è tenuto al proprio aggiornamento e formazione culturale e fisica permanente, in modo da maturare 
la necessaria esperienza; mantenere, con l'esercizio nella camminata, nella attività sportiva ed in una salubre 
alimentazione, la propensione dell'escursionismo; migliorare le conoscenze teorico pratiche e consolidare le 
motivazioni personali. 
Ciascun Comitato Regionale, direttamente o tramite le proprie Associazioni, deve promuovere almeno con 
cadenza triennale Corsi di aggiornamento obbligatori per tutti gli A.E.N. In tale occasione è opportuno 
analizzare anche il locale sviluppo sostenibile, comparandolo con le risorse compatibili alla tutela e 
conservazione dell’ambiente, pertinente il proprio territorio. Deve essere inoltre obbligatoriamente previsto un 
corso di aggiornamento certificato di primo soccorso.

Art.  10.2

La Commissione Federale, sentite le esigenze delle organizzazioni periferiche, è tenuta a redigere un programma 
dei Corsi di aggiornamento ed a verificarne la effettiva realizzazione, redigendo infine una relazione annuale al 
Consiglio Federale.

CAP. 11.      PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI   A.E.N.

Art.  11.1

L’inosservanza del presente Regolamento da parte di un A.E.N. o per altri gravi motivi è prevista l’assunzione di 
provvedimenti disciplinari da parte della Commissione Federale sentito l’Ufficio di Presidenza.
Per ogni accertato abuso della tessera A.E.N., indebitamente utilizzata, si attivano le procedure per la radiazione 
dall’Albo, salve eventuali denuncie all’autorità giudiziaria.

Art.  11.2

La mancata partecipazione agli aggiornamenti periodici obbligatori, senza giustificato motivo, o le prolungate 
assenze dalle attività in seno alla propria Associazione o Comitato, causano la decadenza dalle funzioni, previste 
dall’art. 4.2, terzo comma, e la cancellazione dall’Albo per gli A.E.N.. Le assenze se causate da temporanei 
motivi di forza maggiore, permettono, se documentate, la possibilità di  due anni di sospensione. Coloro che 
assumono incarichi in seno ai Comitati od al Consiglio Federale, come previsto dall’art. 4.3, per cui debbono 
sospendere temporaneamente l’attività di A.E.N., hanno diritto alla tessera per l’intero periodo dell’aspettativa.
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Art.  11.3

Le inosservanze degli A.E.N. comunicate dalle organizzazioni periferiche tramite le Commissioni Regionali alla 
Commissione Federale, specificando il provvedimento da prendere, devono essere, in caso di gravi mancanze, 
rese note anche al Consiglio Federale.
 I provvedimenti disciplinari  a carico degli A.E.N. comportano:
- l’ammonizione verbale; 
- l’ammonizione scritta;
- la sospensione della qualifica da tre a sei mesi;
- la cancellazione dall’albo.

Art. 11.4

Ogni provvedimento disciplinare comunicato per iscritto all’interessato tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno, (ad eccezione dell’ammonizione orale), entra immediatamente in vigore. Contro la decisione 
l’interessato può ricorrere al Consiglio Federale entro il periodo massimo di trenta giorni dalla notifica.

Art.  11.5

Per motivi personali l’A.E.N. può rinunciare al suo incarico di accompagnatore comunicando per iscritto le 
proprie dimissioni alla propria Associazione e/o Comitato; può inoltre richiedere una sospensione temporanea 
motivata da particolari esigenze previste dall’art.11.2. 
L’A.E.N. che non rinnova l’iscrizione annuale  alla F.I.E. decade automaticamente dal suo ruolo.

Art.  11.6

La cancellazione dall’Albo prevede la riconsegna tassativa del tesserino di riconoscimento e distintivo e la 
cessazione di tutte le coperture assicurative in essere, relative all’accompagnamento, facenti carico alla F.I.E..

                                                                                                                                            
CAP.  12.   ISTRUTTORI   NAZIONALI di ESCURSIONISMO -   I.N.E. -  F.I.E.

Art. 12.1

Sono nominati Istruttori Nazionali di Escursionismo I.N.E.-F.I.E.  coloro che per esperienza almeno decennale e 
per particolari specializzazioni in settori specifici, inerenti la materia in essere, risultino in grado di organizzare, 
secondo le direttive della Commissione Federale, e gestire i Corsi per Accompagnatori di formazione e di 
aggiornamento. Gli Istruttori Nazionali di Escursionismo vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta 
della Commissione Federale, alla quale debbono pervenire le richieste documentate da curriculum da parte dei 
Comitati Regionali.

Art.  12.2

I requisiti necessari per presentare domanda per divenire Istruttori Nazionali di Escursionismo F.I.E.  sono i 
seguenti:
- aver raggiunto l’età di 30 anni;
- aver svolto nel ruolo di docenti almeno tre Corsi di preparazione per i nuovi Accompagnatori avendo 
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partecipato alla gestione ed organizzazione dei Corsi stessi;
- essere in possesso della tessera di riconoscimento di A.E.N., avendone praticato le funzioni da almeno dieci 

anni;
- avere esperienza e specializzazione specifica in materie attinenti l’escursionismo.

Art.  12.3

Compiti degli Istruttori Nazionali di Escursionismo sono:
- svolgere funzioni di insegnamento ai Corsi per Accompagnatori.;
- elaborare i programmi di formazione ed aggiornamento in accordo con le Commissioni Federale e Regionali;
- organizzare e gestire i Corsi di formazione ed aggiornamento e le relative sessioni di esami;
- presiedere le Commissioni di esame A.E.N.  in tutte le Associazioni a livello nazionale.

Art. 12.4

Gli Istruttori Nazionali di Escursionismo operano secondo le direttive della Commissione Federale, che ha il 
compito di iscriverli in apposita sezione dell’Albo Nazionale A.E.N..
Sono muniti di tessera di riconoscimento con validità decennale come gli A.E.N., che riporta però lo speciale 
tagliando di nomina ad Istruttore, i bollini annuali sono consegnati come per gli A.E.N. solo a coloro la cui 
attività viene documentata, come previsto dall’Art. 6.2., terzo comma.

Art.  12.5

Per la cancellazione dall’Albo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vale quanto previsto per gli A.E.N. al 
Cap. 11. del presente Regolamento.

(1) Si raccomanda, ove possibile, di far parte delle Consulte per il Volontariato della 
Protezione Civile e di realizzare planning di intervento in accordo con il Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino.

(2)

             NORMATIVA
 DEI  CORSI  PER ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTICO  NAZIONALE  (A.E.N.)  
DELLA   FEDERAZIONE  ITALIANA   ESCURSIONISMO

La pianificazione dei Corsi per Accompagnatore Escursionistico Nazionale (A.E.N.) della F.I.E.  parte dalle valide 
esperienze portate avanti autonomamente per molti anni dai singoli Comitati Regionali; infatti sino agli anni ’80 
ogni Comitato provvedeva alla scelta e preparazione dei propri Direttori di Gita preposti all’accompagnamento 
nelle uscite delle Associazioni, iscrivendoli in apposite liste. Nel 1984 si propose da parte della allora Commissione 
Escursionismo e Turismo Sociale di riportare in un unico elenco tutti i nominativi di tali accompagnatori, 
nominando degli istruttori per la verifica della loro preparazione. Nel 1991 la stessa Commissione, dopo alcuni 
contatti, risultati solo informativi, con l’Associazione Accompagnatori di Media Montagna, convenne di istituire 
una regolamentazione nazionale uniforme ed omogenea, con un unico percorso formativo, al fine di accrescere la 
professionalità e la competenza richieste per l’accompagnamento di gruppi di persone, in condizioni di sicurezza e 
convivialità nell’ambito montano.

11



A settembre del ’91 venne approvato, dal Consiglio Nazionale F.I.E., il primo Regolamento A.E.N., che prevedeva  
un Corso biennale di preparazione teorico pratica ed un successivo anno di tirocinio operativo. Tale Regolamento è 
rimasto in gran parte, escluso i termini temporali, integro nell’impianto originale, e non presenta particolari 
modifiche neppure nelle materie istruite, a parte l’aggiunta del G.P.S.
Negli anni 1992/93 furono attivati in sei Regioni i Corsi di formazione. A febbraio del 1994 si abilitano i primi 
Aiuto A.E.N.–F.I.E., che in pochi mesi risultano essere duecento, viene quindi istituito l’Albo Nazionale per la loro 
iscrizione. Il Corso tende ad una preparazione e formazione di conoscenze ed esperienze in modo da creare con 
l'esperienza, l’esempio, la comunicativa, l’attitudine organizzativa e didattico educativa  a  far apprezzare agli altri, 
soprattutto ai giovani, lo spirito di aggregazione e di cameratismo, per riscoprire i ritmi ed i tempi del camminare 
insieme nella natura, adeguatamente preparati ed informati, per osservare le straordinarie bellezze del paesaggio, 
ma anche per saper riconoscere, leggere e conservare quel patrimonio di storia, di civiltà e di cultura che  
racchiudono i luoghi attraversati nelle escursioni.                                                         

Struttura del Corso.
La durata complessiva del Corso per A.E.N. della F.I.E. deve essere di almeno 160 ore, queste devono includere 
momenti di approfondimento teorico in aula, pratico ed operativo in campagna, ripartiti opportunamente. Nel 
computo delle ore di Corso vengono valutati anche i periodi nei quali si svolgono nelle escursioni compiti di Aiuto 
Capo-Gita (sino ad un massimo di 40 ore), questo per un singolo allievo calcolato per ogni gruppo di almeno 15 
gitanti in ogni escursione.  Il Corso di studio non ha termini temporali, ma impegna l'allievo per un elevato numero 
di ore, poiché si prospetta il riconoscimento di una qualifica professionale e si tende ad ottenere la validità di scuola 
superiore, oltre ad adeguare e garantire una preparazione metodologica approfondita ed una competenza specifica 
nelle materie. 

Materie del Corso
Molti insegnamenti devono essere svolti, come specificato nel Regolamento, quali fondamentali in tutti i corsi, 
alcuni possono trovare applicazione in base alle singole realtà locali.
1) Topografia e cartografia: scale, proiezioni angolari, quote e profili, curve di livello, declinazione magnetica, 

segni convenzionali, reticoli, ecc.
2) Orientamento: gli azimut, il punto sul terreno, lettura degli strumenti, bussola, goniometro, altimetro, g p s   e 

sistema geodetico WGS 84 .
3) Meteorologia: cenni storici, l’atmosfera e la sua circolazione, pressione, umidità.
     Modelli fisico-matematici per le previsioni del tempo, valutazione dei rischi.
4)  Sicurezza in montagna. Prevenzione. Primo soccorso. Morso di vipera.
      Cenni di biofisica, ipertermia, ipotermia.
5)  Elementi di ecologia del territorio, rispetto e comportamento in montagna. 
6) Attrezzatura, lo zaino ed il vestiario, alimentazione in montagna, accessori.
7)  Nodi ed uso delle corde.                                                                                                                                     
8)  Psicologia e dinamica di gruppo, associazionismo e volontariato. 
9)  Ruolo, compiti e regolamento dell’A.E.N.  Legge n° 6 del 2/1/89 sulle Guide alpine e Accompagnatori 

Regionali di Media Montagna.
10) Responsabilità civili e penali dell’A.E.N.  Denuncia di infortunio. Assicurazione R.C.T.
11) Elementi di didattica ambientale. Lettura e conoscenza della architettura del paesaggio, attraverso la sua 

formazione storico-culturale e le emergenze naturali ed antropiche delle realtà locali.
12) Struttura e regolamento delle F.I.E. e della F.E.E.. Le associazioni e gli Enti morali. Storia della F.I.E.
13) Sentieri, segnalazione, rilievo,  segnaletica e manutenzione .
14) Scienza della terra. Geologia. Orogenesi e morfologia con particolare riferimento alle realtà locali
15) Botanica generale e sistematica (flora e micologia).                   
16) Zoologia. Il regno animale e la montagna nelle varie stagioni.                                                                               
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17) Aree protette, parchi nazionali e regionali. Agenda 21 e Natura 2000. Zone SIC e ZPA.
        Competenze Ministeri dell'Ambiente e del Turismo, della Polizia Locale e Forestale.
18) Conservazione della natura, legislazione di tutela ambientale, salvaguardia e vigilanza. Illeciti ambientali.
19) Organizzazione di un’escursione e di un trekking. Stesura del programma, itinerario, informazioni turistiche e 

modulistica.
20) La fotografia naturalistica.
21) Escursionismo scolastico, giovanile e specifico: mountain bike, canoa, sci, cavallo,ecc.
22) L’escursionismo e l’handicap, accessibilità nei parchi, segnaletica per disabili.
23) Protezione civile specifica alle funzioni: incendi boschivi, soccorso in montagna, calamità naturali, valanghe, 

frane e slavine.
24) Trasmissioni radio, ottiche, acustiche, segnali di soccorso.
25)   Comunicazione, anche non verbale, e pedagogia, rivolte all'animazione di gruppi in particolare scolastici.
26)   Sviluppo delle capacità verbali, di espressione ed atteggiamento propositive nelle pubbliche relazioni.
27)  Conoscenze di cultura generale sulla storia, tradizioni, architettura, economia, trasporti, turismo ed altro, in
       modo da considerare l'A.E.N. quale persona informata e partecipe, inserita nella propria comunità regionale

Gli aspetti pratico-operativi, attraverso le escursioni in campagna, serviranno a collocare gli insegnamenti teorici in 
un quadro di riferimento reale. Le verifiche che gli istruttori sono incaricati di svolgere tenderanno a valutare 
l’acquisizione teorica dei contenuti e l’applicazione pratica degli stessi; attraverso esercizi, in particolare di 
elaborazione programmi di escursioni, questionari a risposte multiple, relazioni scritte sulle diverse materie,  prove 
pratiche e colloqui orali con gli allievi.  Questi, superata l’abilitazione, durante il tirocinio annuale, dovranno tenere 
un "quaderno escursionistico personale" nel quale sono tenuti ad annotare, con una breve relazione  tutte le loro 
uscite e le esperienze vissute. La verifica finale di tale quaderno-diario può  costituire una valutazione per la 
consegna della tessera definitiva di A.E.  
L’escursionismo deve essere inteso come sport da praticare in gruppo, sport per la salute ed il benessere psico-fisico 
di ogni singolo associato.
Camminare per comunicare e conoscere gli altri, per riconoscerci e migliorare se stessi.
                                          
                                          

                           

                                                DIRETTIVE  di   APPLICAZIONE 
                   DEL  REGOLAMENTO

Oltre alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento degli Accompagnatori Nazionali F.I.E. che 
stabilisce gli scopi, le attività, le funzioni, il servizio e gli obblighi degli A.E.N. sono da osservare le istruzioni 
contenute nelle Dispense e considerare le seguenti direttive generali:

a) Relative al Corso di Formazione
1) Ogni Comitato Regionale può organizzare un solo Corso per A.E.N. per anno solare, che può essere suddiviso in 
più sezioni ed in varie città. Il Corso prevede la precisa calendarizzazione dei giorni e tempi da tenersi per le 
singole lezioni ed esercitazioni, come già ripetuto, per un minimo di 160 ore. La  formulazione degli incontri viene 
stabilita in base alla durata utile per istruire ogni singola materia o pratica applicazione, ed in relazione alle 
esigenze locali ed alle disponibilità della collettività degli allievi. E' possibile durante il Corso spostare, per 
sopravvenute esigenze, la data dei singoli appuntamenti,  che comunque debbono essere sempre tenuti e ripetuti in 
caso di assenze. Il Corso prevede sedute in aula, esercitazioni operative ed escursioni in montagna, con un numero 
di almeno 6 uscite sul territorio, comprese prove di valutazione, per un totale minimo di 26 ore e massimo di 40 ore, 
da aggiungere quindi nell'ultimo caso alle altre rimanenti 120 ore per completare il Corso.
Pertanto è previsto che  il resto di monte ore mancanti alle lezioni teoriche sia coperto con accompagnamenti di 
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Gruppi di escursionisti (anche della propria Associazione), oppure di scolaresche, come indicato in precedenza.        
2) Il numero massimo dei partecipanti per ciascuna Sezione del Corso è di 30 unità. E’ possibile disporre in anticipo 
alcune prove selettive in base alla esperienza operativa ed organizzativa per l’ingresso al Corso, questo può essere 
suddiviso in più livelli. Un primo livello può essere costituito dalla positiva frequenza del Corso di qualificazione 
ad Ausiliario Regionale di Escursionismo, che contribuisce ad un credito operativo minimo di 60 ore, o in base alla 
durata del Corso, nel caso questo sia stato prolungato per esigenze particolari.
3) I moduli formativi in cui si articola il Corso possono essere acquisiti anche senza la frequenza delle lezioni, con 
il riconoscimento di conoscenze e competenze pregresse, a fronte di certificazioni di titoli di studio e qualificazioni 
professionali. Tale esenzione dovrà essere documentata dagli interessati unitamente alla domanda di ammissione 
alla prova di abilitazione, che dovrà comunque essere sostenuta presso un Comitato durante una sessione di esami. 
La documentazione dovrà essere accertata e verificata da apposite Commissioni Regionali e Federali e la nomina 
approvata dal Consiglio. Il candidato dovrà comunque presentare sempre la tesina cui all’articolo 3, comma 5. del 
Regolamento A.E.N.
Non è richiesta la prova di abilitazione, ma basta la relativa certificazione, per ottenere, nel caso indicato sopra, il 
rilascio della tessera di Accompagnatore Regionale Escursionistico. Questa viene consegnata dietro richiesta scritta 
presentata dai singoli Comitati, che ritengano professionalmente meritevole di tale titolo un loro associato, alla 
Commissione che la proporrà per la delibera al Consiglio. 
4) Ciascuna Associazione può richiedere ai candidati l’autocertificazione e/o il certificato medico di sana 
costituzione ed  idoneità psico-fisica alla conduzione di gruppi e ad assumere responsabilità. 
5) La frequenza al Corso è obbligatoria e sono ammesse un massimo di ore di assenza non superiori al 30% 
dell’intero Corso. E’ consigliabile programmare anche alcune lezioni di recupero.
6) Gli insegnanti scelti per i Corsi di qualificazione debbono possedere conoscenza e preparazione nelle discipline e 
materie istruite, non debbono però necessariamente essere iscritti alla F.I.E. o rivestire la qualifica di Istruttori 
Nazionali di Escursionismo F.I.E.
7) Gli insegnanti restano incaricati, oltre alla verifica delle presenze, all’accertamento della preparazione e 
competenza  degli Allievi con elaborati di programmazione di eventi,  escursioni o trekking. Gli istruttori devono 
accertare il crescente livello di formazione con la lettura di carte topografiche, con prove tecniche di sicurezza e 
primo soccorso, creando simulazioni di possibili situazioni di emergenza riscontrabili nella realtà e verificare 
l’autonomia propositiva nel muoversi in gruppo sul terreno. I Responsabili di ogni Corso debbono fornire agli 
Allievi il materiale tecnico e di studio - CD, opuscoli, manuali, dispense, ecc. - per lo sviluppo delle conoscenze ed 
anche per una preparazione personale, fornendo nel caso ciascuna bibliografia di riferimento. Ogni Segreteria di 
Comitato dovrebbe avere in dotazione volumi tematici e cartine topografiche, in particolare del proprio territorio, 
con possibilità di consultazione da parte degli A.E. Nel caso di insegnanti esterni alcuni compiti, indicati sopra, 
spettano agli Assistenti F.I.E  delegati a tali  incarichi  o al Direttore del Corso.  
                                             

b)  Relative agli Accompagnatori
1) Gli A.E.N. prima di ogni uscita di cui sono responsabili debbono esplorare e verificare di persona l’intero 
tracciato, accertandone anche la segnaletica, affinché sia possibile rilevarne sopravvenute difficoltà, onde evitare 
imprevisti.
2) Devono conoscere sufficientemente la natura, la vegetazione e le tipicità dei luoghi attraversati nelle escursioni, 
in modo da poterne illustrare le caratteristiche e le proprietà ai gitanti.
3) L’autorità dell’Accompagnatore trova il suo fondamento nella competenza, disponibilità, esperienza, cordialità 
ed entusiasmo. L’A.E.N. deve essere affidabile, rispettoso, ma autorevole solo nel caso le circostanze lo richiedano.
4) Ogni A.E.N. deve essere capace di leggere ed interpretare una carta topografica, saper riconoscere i suoi 
principali elementi al fine di rilevarne il punto sul terreno, orientarsi e saper programmare un itinerario.52) Deve 
avere competenza nell’organizzare e dirigere praticamente ogni escursione in sicurezza e nelle migliori condizioni.
6) Deve figurare nel proprio ruolo nel programma annuale della propria Associazione e/o Comitato e prendere parte 
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attiva alla vita associativa della F.I.E.. Ogni Associazione deve presentare per tempo al proprio Comitato con avvisi 
a stampa, o tramite trasmissione informatica, il programma della propria attività, specificando per ogni uscita o 
evento i nominativi degli A.E.N. preposti. I Comitati dovranno promuovere e verificare ogni iniziativa atta ad 
incentivare gli A.E.N., relazionando in sintesi a fine anno alla Commissione sul reale impegno degli A.E.N., 
segnalando i nominativi di quelli in aspettativa o da depennare. (Reg.to art . 4/2)
7) Per ogni uscita di gruppo è opportuno vi siano almeno due Accompagnatori, dei quali il Capo Gita starà in 
genere in testa ed il Secondo in coda alla colonna. Il gruppo deve restare compatto, con particolare attenzione ai 
bivi. Il passo dovrà essere coordinato a quello di tutti i componenti. All’inizio dell’escursione l’andatura, in 
particolare in salita, dovrà essere piuttosto lenta e moderata, in modo da adeguare opportunamente il fisico ad una 
progressione uniforme nella camminata, per poi riprendere la marcia normale. 
8)  In caso di incidenti, malori o infortuni durante l'escursione il Capo Gita dopo aver provveduto al primo 
intervento e, in collaborazione con gli altri A.E., alla chiamata d'urgenza, se necessaria, del pronto soccorso, al 
numero 118 o altro regionale, dovrà attivare le procedure di emergenza, seguendo anche le istruzioni e 
prescrizioni trasmesse dal medico di guardia, provvederà che l'eventuale infortunato sia assistito da alcuni 
A.E.N. e soci in attesa dei soccorsi. Se la comitiva è numerosa, il Capo Gita, adoperandosi ad allontanare e 
tranquillizzare i gitanti, si adopererà per farli proseguire, se possibile, nella passeggiata prevista dal programma. 
Gli A.E.N. debbono rendersi partecipi, anche dopo l’escursione, con gli associati ed i testimoni per eventuali 
denunce assicurative di infortunio o altro, informando gli interessati della documentazione, modulistica e 
procedure  da seguire necessarie al singolo caso.
9) Compiti dell’A.E.N. sono la valorizzazione dell’individuo nel contesto della vita associativa ed infondere la 
cultura della conservazione e riqualificazione dell’ambiente, quale indispensabile patrimonio per il futuro.
10) L’A.E.N. è un operatore sociale, il suo impegno volontario e gratuito si svolge entro un preciso codice 
comportamentale ed etico, deve quindi essere sorretto da una forte motivazione interiore.

L’escursionismo è un’attività che, nata dal desiderio di conoscere e valorizzare l’ambiente naturale e le risorse 
umane, si sviluppa nella passione di una  sana disciplina sportiva da svolgere e condividere  in una relazione 
associativa improntata a solidarietà e socievolezza. L’escursionismo è uno sport formativo nel fisico e nella mente, 
merita pertanto una adeguata informazione e preparazione, per essere vissuto con risultati ottimali  di benessere, 
piacere e sicurezza; sono quindi indispensabili Accompagnatori competenti e qualificati.

La Commissione Federale A.E..- F.I.E.         
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                           REGOLAMENTAZIONE   DEL  CORSO   di  ACCOMPAGNATORE 
AUSILIARIO   E   REGIONALE   di   ESCURSIONISMO  (A.R.A.E.)                        

La figura di “Ausiliario” era già prevista nel primo Regolamento per Accompagnatori del 1991. Su proposta della 
Commissione  Nazionale A.E.N. il Consiglio Federale in data 16.10.2010 ha deliberato di poter uniformare tra i 
vari Comitati la regolamentazione di Corsi per Accompagnatore Regionale in modo da renderli omogenei nei loro 
programmi, tale iniziativa allo scopo di raggiungere in breve tempo un doppio risultato:
1) al fine di acquisire una identica valutazione nei “crediti” per poter eventualmente accedere da parte dei 
partecipanti al successivo Corso per Accompagnatore Nazionale, (per coloro che volessero continuare la 
formazione  per A.E.N.); 
2) per ottenere inoltre una garanzia nella preparazione a svolgere il delicato incarico di volontariato, quale 
Ausiliario Regionale,  nell’accompagnamento dei soci della propria Associazione e delle scolaresche, con la 
istituzione di un uguale tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Commissione Federale Accompagnatori, dopo 
un percorso prestabilito di formazione.
I Corsi da A.E.N. sono stati convalidati da decenni di elaborate esperienze e comunque debbono essere sempre 
aggiornati. Invece i primi Corsi per A.R.A.E,  iniziati nel 2011, hanno avuto una partecipazione regionale 
straordinaria di adesioni,  non hanno però precedenti in campo nazionale, sono quindi sperimentali, si spera di 
ottenere, attraverso la pratica e la verifica, di poter formulare nel tempo una regolamentazione definitiva, adeguata 
al compito da svolgere ed ai risultati da conseguire.
Di intesa con i Comitati era stata programmata  la procedura indicata di seguito, che è ritenuta valida, ma che viene 
comunque ogni anno testata da prove e consultazioni, ed eventualmente integrata con modifiche e proposte 
migliorative, formulate nel contesto organizzativo e funzionale con iniziative nell’ambito regionale.
Ogni singola Associazione può farsi direttamente carico di un Corso regionale con il benestare del Consiglio del 
Comitato stesso. I Corsi dovranno essere comunque  comunicati dal Comitato alle altre  Associazioni federate 
nell’ambito territoriale, che possono  compartecipare con i loro soci.
I Presidenti delle Associazioni, valutando ogni singola richiesta, presentano i nominativi degli interessati iscritti 
F.I.E., che abbiano almeno svolto un anno di attività escursionistica sociale o che abbiano una valida pratica di 
escursionismo e che si ritenga possano svolgere con correttezza, capacità ed autorevolezza tale incarico.
Il  Corso teorico-pratico deve essere come minimo di almeno  60 ore complessive tra teoria e applicazione pratica, 
viene organizzato raggiungendo un numero sufficiente di iscritti. Ogni Corso prima del suo inizio deve essere 
comunicato dai Comitati o Associazioni proponenti alla Commissione Nazionale Accompagnatori, dichiarando di 
aderire a tale formula per ottenere i riconoscimenti previsti. Deve essere specificato il nominativo del Responsabile 
della Formazione del Corso, che può anche non essere il Presidente dell’Associazione o il Responsabile Regionale 
A.E.
Il Corso si compone di almeno 15 lezioni teoriche in aula, ciascuna di due / tre ore  e di almeno due uscite con 
esercitazioni  e applicazioni pratiche.
L’Aspirante A.R.A.E. deve inoltre partecipare, per completare le  60 ore  del Corso, come assistente  al Capo Gita 
nell’accompagnamento in almeno quattro uscite giornaliere della  propria Associazione o di altre F.I.E o 
scolaresche, avendo ottenuto dal Capo Gita designato la valutazione di “lodevole” in almeno tre delle prestazioni. 
Tale valutazione sarà consegnata direttamente al Addetto alla Formazione del Corso.
Ogni Corso ha inizio ad accettazione da parte del Consiglio del Comitato Regionale del programma esposto di 
seguito, o di altro più completo da concordare, si tiene nella sede locale più opportuna e nelle giornate da stabilirsi 
in accordo con i partecipanti.
Nell' ultima uscita di esercitazione pratica sarà verificata la preparazione e si concluderà il Corso.
La valutazione in ogni circostanza sarà concordata in comune tra il Presidente, o suo delegato, dell’Associazione di 
appartenenza del candidato, dal Responsabile della Formazione del Corso, da due rappresentanti qualificati, 
nominati dal Presidente del Comitato Regionale. Il Responsabile del Corso resta incaricato di verbalizzare i 
risultati, inviando una  relazione anche alle due Commissioni Regionale e Nazionale A.E. con la trasmissione dei 
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nominativi, generalità, abitazione con codice postale, data e luogo di nascita e Associazioni di appartenenza dei 
nuovi Ausiliari abilitati. 
La qualificazione degli A.R.A.E. è di competenza degli organismi locali del Comitati, ai quali viene anche 
delegata la responsabilità delle capacità negli incarichi attribuiti ai singoli Accompagnatori.
Nelle 15  lezioni teoriche in aula in media di 2 / 3 ore ciascuna per un totale di almeno 30 ore, come già detto in 
precedenza, dovranno essere svolte le istruzioni sulle materie sotto elencate; nel caso risultasse che, per 
l’insegnamento  o l’apprendimento degli argomenti istruiti, le ore non fossero sufficienti, le stesse possono essere 
aumentate; è opportuno inoltre ripetere alcune lezioni per gli eventuali assenti. L’insegnamento delle materie non 
deve essere necessariamente presentato nell’ordine indicato di seguito: 
 

1) Lettura della carta topografica, uso delle bussola, goniometro ed altimetro, (due lezioni).
2) Cartografia, GPS , sistema geodetici e WGS 84.
3) Nozioni sulla Regione di pertinenza, leggi regionali sull’escursionismo ed attività di guida.
4) Parchi ed aree protette, conoscenza dei percorsi della propria Provincia e dei i principali itinerari 
   escursionistici delle altre Province della Regione e loro lettura sulla carta topografica.
5) Vegetazione, conformazione geologica e orografica della propria Regione
6) Segnaletica F.I.E, C.A.I  e varia, sentieristica e manutenzione sentieri.
7) Attrezzatura, vestiario, alimentazione e valutazioni meteorologiche.
8) Prevenzione ai rischi, nozioni di primo intervento, chiamata soccorso, modulistica
    per dichiarazione di infortunio. 
9) La F.I.E. e la F.E.E. , la loro storia, Statuti e Regolamenti . I sentieri internazionali.
10) Organizzazione, conduzione e svolgimento di una escursione giornaliera e di un trekking.
11) Responsabilità nell’accompagnamento. Affidabilità. Volontariato. Dinamica di gruppo.
12) Ambiente, piani altitudinali, ecologia, biodiversità e sviluppo consapevole.
13) Riepilogo delle materie istruite e colloquio personale con gli Allievi (due lezioni).

I singoli Comitati possono estendere, con iniziative promozionali per la F.I.E.  e sempre se ritenuto opportuno, la 
partecipazione a lezioni o conferenze sulle materie del Corso ad ospiti ed auditori interessati, predisponendo la 
diffusione dei programmi, l’accoglienza, l’intrattenimento e la informazione sull’escursionismo ai partecipanti. 
Naturalmente questo breve corso fornisce delle nozioni di base. Le competenze sugli argomenti dovranno essere 
perseguite personalmente dagli interessati nel lungo periodo.
L’Aspirante Ausiliario di Escursionismo e l’Accompagnatore Regionale di norma potranno operare soltanto come 
assistenti di un Capo Gita A.E.N. nelle escursioni della propria Associazione o nelle uscite con le scolaresche. Nel 
caso mancasse la presenza di A.E.N. nella Associazione di appartenenza, o per altri motivi validi, il Presidente della 
stessa potrà autorizzare l’Ausiliario o l’Accompagnatore Regionale a svolgere il compito di Capo Gita.
Dopo la positiva frequenza alle lezioni e alla connessa partecipazione pratica nelle escursioni, come sopra detto, 
confermata l’attitudine a svolgere tale incarico, l’aspirante otterrà il tesserino di “Accompagnatore Ausiliario di 
Escursionismo” della F.I.E.. A questo punto si presentano due prospettive come già anticipato:
1 ) l’Ausiliario continua il Corso di formazione per A.E.N., con un “credito” delle sessanta o più ore di presenze 
effettuate (vedi art. a.2./ 2°comma delle Direttive). Per cui dovrà ancora svolgere circa altre 100 ore di preparazione 
teorico pratica prevista, sostenendo infine l’esame di abilitazione finale, per ottenere il tesserino di “Aiuto 
Accompagnatore Escursionistico Nazionale” ed il relativo distintivo, seguendo in questo ulteriore anno il 
completamento dello studio delle Dispense e procedendo secondo l’iter del Regolamento e della Normativa A.E.N. 
in vigore. Dovrà successivamente svolgere l'anno di praticantato con l'ausilio di un tutor (art. 3.6.penultimo comma 
del Regolamento).
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2) l’Ausiliario non continua lo studio, ma si impegna per un anno nell’accompagnamento quale Ausiliario nella 
propria Associazione o nelle scolaresche, anche in tale caso seguito da un tutor (P.W.) che ne accerterà la 
preparazione nella pratica professionale, dopo tale periodo potrà ottenere, se valutato positivamente, la tessera ed il 
distintivo di Accompagnatore Regionale  di Escursionismo, per poter intraprendere anche come Capo Gita, nei casi 
previsti, il servizio di volontariato nella propria Regione ed in prevalenza nell'ambito della Associazione di 
appartenenza e, se comandato, nelle uscite con le scolaresche. Comunicazione di tale esito dovrà essere estesa alle 
due Commissioni come in precedenza. 

Nel periodo di tirocinio pratico l’Ausiliario, come l’Aiuto A.E.N., dovranno tenere aggiornato un “quaderno 
personale di escursionismo” dove relazionare le uscite escursionistiche effettuate, con descrizione e commento dei 
percorsi, considerazioni ed  esperienze acquisite. Tale quaderno-diario verrà visionato alla fine del Corso per una 
ulteriore valutazione sulla  completa formazione dell’Allievo e decidere così la consegna della tessera definitiva di 
Accompagnatore.
Per quanto non specificatamente indicato ci si dovrà attenere per gli A.R.A.E.  anzitutto allo Statuto Federale e 
seguire  per intero le ulteriori disposizioni del Regolamento e Normativa degli A.E.N.; però a differenza di questi 
ultimi non è richiesta per gli A.R.A.E. la licenza di scuola superiore. Inoltre sempre per gli A.R.A.E. la 
presentazione alla fine del corso teorico pratico, di una tesina o relazione su materie escursionistiche o ambientali e 
la prova scritta ed orale dell’esame finale di abilitazione non sono previste, resta però la facoltà del Direttore 
Regionale del Corso sia di proporle qualora lo ritenga fattibile ed opportuno, sia di convenire all'accertamento della 
preparazione degli A.R.A.E. con altri metodi. Sono comunque da svolgere durante il Corso le prove tecniche e le 
verifiche, con elaborati, da parte degli istruttori, circa quanto previsto dall'intero art. a./ 7 delle Direttive nel 
Regolamento A.E.N.
Si intende che le prestazioni da Accompagnatore Regionale sono come quelle di A.E.N. a titolo volontario e 
gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute e documentate nell’accompagnamento. Lo spirito che anima tutti 
gli Accompagnatori F.I.E. è quello delle socializzazione, della aggregazione amichevole e della solidarietà, con il 
proponimento dello sviluppo della persona, nel rispetto dell’ambiente e nell’amore per la natura e la montagna.
                                                                         
                                                                       Il Responsabile  F.I.E.

                                                                 Commissione Federale Accompagnatori

         Luigi Armando Ferrando

                               

                                    Corsi  di Specializzazione e di Aggiornamento

I Corsi avanzati di Specializzazione ed Aggiornamento definiti di 3° livello, costituiscono sia un 
momento di aggregazione, incontro e confronto tra gli Accompagnatori, sia una opportunità di 
acquisire o di approfondire nuove conoscenze, circa tecnologie innovative, tecniche strumentali e 
metodologie di comunicazione e comportamento, utili e necessarie nell’accompagnamento ed 
animazione di gruppi escursionistici.

I Corsi di Aggiornamento devono essere tenuti obbligatoriamente dai Comitati o Associazioni 
almeno ogni tre anni, presentano argomenti trattati nei Corsi di 1° e 2° livello (A.E.N. ed A.R.A.E.), 
la loro normativa è contenuta nel Regolamento al Capitolo 10°.

I Corsi di Specializzazione, proposti di recente, presentano un nuovo aspetto, molto peculiare 
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ed avanzato nella formazione degli Accompagnatori, tale da fornire loro esperienze e competenze 
per una qualificazione specifica ed anche per  poter svolgere funzioni particolari tra le quali: 
l’accompagnamento dei diversamente abili, l’insegnamento ai Corsi per A.E. (ad esempio G.P.S., 
botanica, meteorologia, educazione ambientale, ecc.), e molte diverse incombenze.

Si è accennato nel “Preambolo” alle due più note specializzazioni, quella di Accompagnatore 
cicloturistico e di Accompagnatore di sci-escursionismo, queste attività sono entrambe già 
coperte dalla nostra Assicurazione F.I.E. Vi sono però altre nuove e valide sperimentazioni, dalla 
cartografia alla telematica, tecniche sportive speciali nel camminare e respirare, con una minor 
spesa energetica, proposte salutistiche  e di benessere psico-fisico degne di attenzione da parte 
degli escursionisti: da quelle semplici sull’uso delle ciaspole ed i bastocini al fitwalking, dallo 
spinning al nord-walking e sino allo yoga.

Ogni anno i vari Comitati ed Associazioni che si ritengono in grado di organizzarli,  potranno 
prospettare dei programmi per svolgere Corsi di Specializzazione, questi convalidati dalle 
Commissioni, saranno presentati per una valutazione in sede di Consiglio ed eventualmente 
pubblicizzati per essere incentivati anche in campo nazionale.

                                                            ----------------------------------------------

           RICONOSCIMENTO della   F.E.E  al  CORSO  di   FORMAZIONE   A.E.N.  della  F.I.E

In ambito europeo la Federazione Escursionistica (E.R.A.-E.W.W.-F.E.R.P. F.E.E.) aveva deciso di 

promuovere, tra gli Accompagnatori delle nazioni associate, una formazione uniforme di  

equivalente alto livello. Erano state quindi promosse dalla Commissione FEE due  riunioni di 

gruppi di lavoro dei Responsabili degli Accompagnatori (24 rappresentanti nella prima e solo 

otto compreso Italia nella seconda), entrambe tenute in Francia, la prima a Marcoussis  nel 2005 

e la successiva a Parigi nel 2007.  Si era convenuto di dover offrire una garanzia di qualità per 

tutti gli Accompagnatori della FEE, attraverso una formazione adeguata, per assicurare le 

condizioni di benessere e sicurezza nelle escursioni per tutti gli associati, ed una valida 

preparazione per gli Accompagnatori, rinforzando l’amor proprio di questi ultimi nel loro 

apprezzabile servizio di volontariato. La maggioranza dei paesi europei non aveva tuttavia 

ancora elaborato alcun testo per la preparazione degli Accompagnatori. Nelle due riunioni di cui 

sopra le dispense italiane del Corso per A.E.N. erano state apprezzate ed alcuni capitoli e relazioni 

presi ad esempio.  Sorgeva la prospettiva di raggiungere nel tempo una formazione con un 

comune denominatore in ambito FEE, prospettando poi un riconoscimento di affidabilità uguale 

per tutti, concetto ribadito a Stavanger nel 2012. 

In Francia la F.F.R.P  in particolare, con i suoi larghi mezzi statali e con la collaborazione di alcuni 

funzionari ministeriali esperti, distaccati appositamente per tale compito,  aveva compilato nel 

2002 i suoi tre noti volumi base, e successivamente concesso nel 2008 che gli stessi fossero 
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tradotti e stampati in alcune altre lingue, purtroppo con costi piuttosto elevati, per noi F.I.E. 

decisamente proibitivi.

Si era risolto dunque il problema con una soluzione autonoma, anche nei contenuti, economica ed 

innovativa, ovvero con la creazione, la prima in Europa, di lettura su supporto informatico, il noto 

CD del Corso A.E.N.,  da distribuire ad Istruttori ed Allievi.

Per la preparazione  specifica sul territorio la francese FFRP aveva già allora (2007) edito 65 

topo-guide locali, dove gli “animateurs” potevano attingere tutte le notizie necessarie alla loro 

attività.

Di certo si può rilevare che la nostra figura di “Accompagnatore Escursionistico” risulta, in alcune 

Associazioni, leggermente diversa da quella europea improntata alla “convivialità” di “animateurs 

bénévoles de randonnée  pédestre”, che intrattiene con spigliatezza e coinvolge con cordialità gli 

associati nelle “passeggiate”, promuovendo l’aggregazione, illustrando l’architettura del 

paesaggio, le emergenze naturali, storiche, economiche ed architettoniche dei luoghi attraversati. 

Questa formazione richiede non solo un grado di cultura piuttosto elevato ed un bagaglio  molto 

vasto di conoscenze, ma un carattere socievole e mai di certo un cipiglio caporalesco,

Dal 9 all’11 del mese di ottobre 2013 si è riunita a Vrsàc, in Serbia, il Presidium della Federazione 

Europea. Il Gruppo di lavoro ha visionato tra l’altro i programmi di formazione dei singoli Stati 

membri, al fine di concedere il riconoscimento europeo di “Walk-Leader” agli Accompagnatori 

delle Federazioni Nazionali, selezionando quelle che presentano le garanzie previste per una 

istruzione completa degli Accompagnatori, in base a parametri indicati brevemente di seguito.

Nella convenzione proposta dalla F.E.E. le ore imposte come minime, relativamente alle sole 

discipline standard obbligatorie comuni, sono 80. Non sono però comprese alcune conoscenze 

per noi  basilari quali ad esempio: la normativa nazionale e regionale, lo Statuto ed i Regolamenti 

F.I.E. ed A.E.N.,  la botanica generale, la flora e fauna locali, i piani altitudinali, la sentieristica con 

la sua classificazione ed i gradi di difficoltà, la segnaletica e la manutenzione con la normativa 

anche per i disabili, il trekking, la meteorologia, l’accessibilità e la legislazione di tutela contro gli 

illeciti ambientali  ed altri temi; non sono previste tematiche secondarie ma qualificanti, quali 

l’escursionismo giovanile, le comunicazioni radio, la fotografia naturalistica, ecc. Per tale ragione 

si comprende come il nostro programma sia invece  di 160 ore, poiché include giustamente anche 

questi e molti altri argomenti.

Per accedere al compito di Accompagnatore, secondo il regolamento standard della F.E.E. bisogna 

aver compito 18 anni, avere capacità psichiche e fisiche per poter condurre con sicurezza in 
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escursioni gruppi di persone, aver frequentato negli ultimi tre anni uno “stage” di primo soccorso.

Le materie obbligatorie standard  previste fanno riferimento alla conoscenza della cartografia ed 

orientamento, con utilizzo della bussola e GPS, lettura ed interpretazione della carta topografica, 

curve di livello e punto di stazione. Bisogna saper programmare, organizzare e condurre con 

perizia una escursione giornaliera, anche in base alle previsioni meteorologiche. Valutare 

l’equipaggiamento, l’abbigliamento, l’alimentazione e lo stato fisico del gruppo in base all’uscita 

prevista. Avere nozioni di primo soccorso. Sapersi esprimere con spigliatezza e sicurezza di 

linguaggio, con cognizioni anche della comunicazione non verbale. Avere conoscenza del 

territorio e dell’ambiente attraversato, con il proposito di valorizzare l’architettura del paesaggio 

e la bellezze della natura, al fine di incentivarne la protezione alla integrità e la necessità di uno 

sviluppo ecologico e consapevole.

Secondo il regolamento FEE  bisogna saper  promuovere le attrattive locali del turismo, dovendo 

illustrare  gli interessi storici, culturali, antropici ed economici dei luoghi attraversati.

Avere un approccio amichevole e pedagogico verso i gitanti, improntato alla dinamica psicologica 

ed all’intrattenimento cameratesco.

Nel nostro programma sono contenuti tutti gli argomenti richiesti dai parametri di riferimento; 

bisognerà solo mettere a fuoco nei Corsi, da parte dei Comitati, le conoscenze specifiche locali, 

anche ambientali, turistiche ed economiche. In genere dare maggior impulso agli scopi 

istituzionali  rivolti alla promozione sociale, con una più partecipe comunicazione relazionale con 

i gitanti, al fine di realizzare verso i soci, anche con l’ausilio pedagogico, “ la formazione della 

persona e la  valorizzazione dell’individuo nel contesto della vita associativa ed infondere la cultura 

della conservazione e riqualificazione dell’ambiente, quale indispensabile patrimonio per il futuro”, 

come riportato dalla Statuto e ribadito all’art. 15 delle Direttive A.E.N..

 I risultati di una valida azione formativa, delle conoscenze e pratiche acquisite, sono verificabili 

esclusivamente attraverso le prove  di accertamento. Nelle 80 ore previste dalla “Convenzione” 

europea ben 16 sono rivolte esclusivamente all’esame di valutazione finale e distribuite come 

indicato di seguito. La prima ora è dedicata all’introduzione delle tematiche di fine corso.

Sette ore sono riservate alle prove scritte; sei ore alle esercitazioni pratiche ed infine due ore al 

colloquio di valutazione finale. Di regola nel nostro Corso A.E.N. l’elaborato finale della  “tesina” 

ha la validità di quattro ore della prova scritta,  il resto avviene con la compilazione di un 

questionario e la risposta ad alcuni test a domanda  multipla. La prova pratica è  naturalmente 

basata su uscite escursionistiche come già previsto. Il colloquio finale verte su una breve 
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illustrazione della tesi, la correzione alle risposte del questionario; riveste inoltre importanza la 

valutazione di una chiara esposizione verbale e la regolare tenuta del “Quaderno” personale 

dell’Aspirante A.E.N..

Sono in ogni occasione da tenere presenti i due articoli del Regolamento A.E.N.  che si ricordano 

di seguito:  Art.10/1 : Ogni Accompagnatore è tenuto al proprio aggiornamento e formazione 

culturale e fisica permanente, in modo da maturare la necessaria esperienza, migliorare le 

conoscenze teorico pratiche e consolidare le motivazioni personali.

Art.7.5::  L’Accompagnatore nelle escursioni deve cercare di promuovere quel entusiasmo 

comunicativo per far apprezzare le bellezze del paesaggio e della natura. Deve saper descrivere i 

luoghi attraversati, i tipi di vegetazione e le particolari emergenze storico ambientali.

Si rileva quindi che mentre il Corso A.E.N.  risponde integralmente ai requisiti richiesti  .

Per concludere, come si evince dal testo, il nostro Corso di formazione è stato riconosciuto valido 

e meritevole, con l’award di “Walk - Leader” unitamente a quello delle sole grandi nazioni di 

Francia e Germania.

Un riconoscimento per la dedizione e l’impegno di tutti gli Accompagnatori, che potranno 

fregiarsi del distintivo con il logo europeo, ma in particolare  una meritata soddisfazione per gli 

organizzatori, istruttori ed insegnanti che hanno dedicato il loro tempo, con impegno, 

entusiasmo, passione ed anche sacrificio, allo svolgimento dei Corsi di Formazione.                             

                                                      Il Responsabile F.I.E.                                                                                                

.                             Commissione Federale Accompagnatori Escursionistici                                                     

.                                                 Luigi Armando Ferrando
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