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1. Premessa

La Federazione Italiana Escursionismo è un ente morale che svolge le proprie iniziative di
promozione sociale e di salvaguardia ambientale con il contributo volontario degli Accompagnatori
attivi nelle Associazioni affiliate, senza finalità di lucro, ricorrendo quindi a contributi esterni solo
quando necessario e richiesto dalle attività specifiche messe in atto nell'ambito della
programmazione annuale.

Il programma delle escursioni rappresenta un servizio, non dovuto, che il Comitato Regionale
Lazio mette a disposizione delle Associazioni e degli Accompagnatori ufficiali della FIE per
promuovere le proprie attività. 

2. Accompagnatori

2.1.  Accompagnatori semplici FIE (Acc.)

Gli Accompagnatori semplici sono soci FIE Lazio, proposti dalle rispettive Associazioni che hanno
superato un corso base di almeno 30 ore nelle materie base fondamentali per un escursionista,
quali Primo Soccorso e Orientamento/Cartografia, certificandolo con un attestato che va a
costituire, insieme al curriculum del candidato, la prima documentazione del Libretto di
Accompagnatore FIE.

 Gli Accompagnatori semplici hanno il diritto di comparire insieme al responsabile sul
programma escursionistico della FIE con le proprie escursioni.

2.2. Accompagnatori Escursionistici Nazionali (AEN)

Per diventare Accompagnatore Escursionistico Nazionale è richiesto il superamento di un Corso
Regionale di 250 ore con cadenza biennale, organizzato per trasmettere le conoscenze



necessarie alle attività di un Accompagnatore esperto, secondo quanto prescrivono lo statuto e i
regolamenti nazionale e regionale, con lezioni di teoria e uscite pratiche e verifiche
dell'apprendimento.

In questo percorso il gruppo di aspiranti AEN è assistito da Docenti esperti e da Tutor indicati dalla
Commissione Formazione. Alla fine del corso è previsto uno stage consistente nell'organizzazione
di un evento nell'ambito escursionistico e infine di un esame scritto, con 100 test a risposta
multipla, e orale, alla presenza di un Consigliere inviato dal Consiglio Nazionale come membro
esterno della commissione di esame.

Al termine del Corso è previsto un successivo periodo di tirocinio di un anno presso una o più
Associazioni FIE diverse da quella a cui si è associati. In questo periodo occorre partecipare
attivamente ad almeno due iniziative presso la o le Associazioni in cui si chiede di fare tirocinio
e inoltre prestare la propria attività in almeno uno degli eventi annuali stabiliti dal Comitato
Regionale.

Il progetto di tirocinio deve essere autorizzato dalla Commissione Formazione Regionale.

Il presidente o i presidenti delle Associazioni dove è stato effettuato il tirocinio devono attestare
che questo sia stato portato a termine con successo e che il tirocinante è pronto per condurre in
proprio un gruppo. In caso contrario il tirocinio va ripetuto fino ad ottenere tale attestazione.

 L'AEN può operare in tutte le Associazioni a livello nazionale.

 Gli AEN hanno il diritto di comparire come responsabile sul programma escursionistico
della FIE con le proprie escursioni.

2.3. Deroghe ed eccezioni

Figure di comprovata esperienza nel campo dell’escursionismo possono inoltrare richiesta al
Consiglio Direttivo per svolgere gli esami di Accompagnatore Escursionistico Nazionale e di
Accompagnatore semplice senza partecipare ai relativi corsi. Il Consiglio Direttivo si riserva di
accettare la richiesta e di stabilire le eventuali integrazioni, i tempi e i costi legati all’esame
finale.

3. Istruttori

3.1. Istruttore Regionale

Per l'organizzazione dei corsi base e per altri corsi di specializzazione, vengono attivati AEN
esperti ai quali viene riconosciuta la qualifica di Istruttore Regionale con una delibera del Consiglio
Regionale. Un AEN che intende esercitare la propria attività come Istruttore, deve presentare il
proprio curriculum e una specifica domanda per chiarire in quale settore intende agire come tale
per la Commissione Formazione.

Questa può accettare o respingere la candidatura secondo il proprio giudizio. L'Istruttore
Regionale è iscritto dalla FIE in un Albo che conterrà anche la documentazione relativa agli
aggiornamenti frequentati e alle docenze.

 L'Istruttore Regionale può operare solo all'interno del Comitato Regionale.

3.2. Istruttore Nazionale

Per l'organizzazione dei corsi regionali e per altri corsi di specializzazione, vengono utilizzati AEN
esperti che ai quali viene riconosciuta la qualifica di Istruttore Nazionale con una delibera del
Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale.

Un AEN che intende esercitare la propria attività come Istruttore Nazionale, deve presentare il
proprio curriculum e una specifica domanda per chiarire in quale settore intende agire come tale
per la Commissione Formazione Regionale e Nazionale.

Queste possono accettare o respingere la candidatura secondo il proprio giudizio. L'Istruttore
Nazionale è iscritto dalla FIE in un Albo che conterrà anche la documentazione relativa agli
aggiornamenti frequentati e alle docenze.



 L'Istruttore Nazionale può operare in tutte le Associazioni a livello nazionale.
 

4. Aggiornamenti e Specializzazioni

Per specifiche iniziative e progetti è necessario che vengano approfondite le conoscenze in
specifici settori o discipline, ad esempio lo sci di fondo escursionistico, la botanica, la conoscenza
informatica. Lo scopo è di costituire gruppi di AEN esperti nei vari settori, in grado quindi di portare
avanti iniziative, studi, confronti, da un punto di vista interno al settore stesso e quindi
più approfondito sia tecnicamente che nei contenuti.

A questo scopo la Commissione Formazione organizza specifiche iniziative tendenti a mantenere
aggiornati tutti gli AEN e a formare specializzazioni utili alla vita associativa e alla crescita della
FIE.

4.1. Aggiornamenti

L'aggiornamento è continuo. Tuttavia annualmente vengono organizzati corsi di aggiornamento
che hanno l'intento di mantenere allo stesso livello la preparazione di tutti gli AEN, in modo da
garantire ai soci al contempo la migliore riuscita delle iniziative e la massima sicurezza.

 Questi aggiornamenti sono obbligatori. La mancata partecipazione costituisce motivo di
sospensione dall'Albo nazionale e regionale degli AEN e comunque la cancellazione dai
programmi e dal sito FIE

4.2. Specializzazioni

Le specializzazioni riguardano corsi volontari su specifici temi, che verranno sviluppati con un
percorso formativo attestato da un test e una verifica finale. Gli AEN possono in seguito citare
la specializzazione acquisita dopo la propria qualifica. Ad es. : Accompagnatore Escursionistico
Nazionale per lo sci escursionismo, per la botanica, ecc.

Lo scopo è di costituire gruppi di AEN esperti nei vari settori, in grado quindi di portare avanti
iniziative, studi, confronti, da un punto di vista interno al settore stesso e quindi più approfondito
sia tecnicamente che nei contenuti.

5. Obblighi

Gli Accompagnatori semplici e gli A.E.N., sono tenuti a prestare la loro attività per la FIE a
titolo volontario e gratuito, salvo rimborso delle spese vive e documentate,  fino ad un
limite forfetario stabilito dal Consiglio Regionale o Nazionale.

In ogni caso, per le necessità di programmazione, sono tenuti a dichiarare in quale iniziativa
intendono impegnarsi, tra quelle proposte dalla Commissione Eventi e deliberate dal Consiglio
Regionale o deliberate dal Consiglio Nazionale, tenendo conto che è obbligatorio partecipare
gratuitamente ad almeno una iniziativa l'anno, escludendo da questo l'aggiornamento
volontario o obbligatorio.

Nel caso in cui si ravvisi la condizione per cui un AEN non è in grado di adempiere agli obblighi
sopraesposti per motivi di forza maggiore, è possibile fare richiesta di deroga al Consiglio Direttivo.

 La mancata partecipazione degli AEN ad almeno un evento FIE costituisce motivo di
sospensione dall'Albo nazionale e regionale degli AEN e comunque la cancellazione dai
programmi e dal sito FIE

 La mancata partecipazione degli AEN agli aggiornamenti previsti costituisce motivo di
sospensione dall'Albo nazionale e regionale degli AEN e comunque la cancellazione dai
programmi e dal sito FIE

 Gli Accompagnatori semplici e gli AEN devono risultare in regola rispetto alla copertura
assicurativa, pena la sospensione dall'Albo nazionale e regionale degli AEN e comunque la
cancellazione dai programmi e dal sito FIE Diritti



6. Diritti
Gli Accompagnatori semplici e gli AEN in regola con gli adempimenti di cui ai punti 5 e 7, del
presente regolamento, hanno il diritto di:

 Comparire sul programma delle escursioni come responsabile

 Partecipare agli aggiornamenti e ai corsi di specializzazione

 Essere puntualmente e direttamente informato riguardo le attività del Comitato regionale,
della FIE nazionale e della Federazione europea

 Essere coinvolti in via preferenziale nei programmi e progetti del Comitato regionale

7. Accompagnatori che non hanno superato un corso base o ausiliari non
qualificati

Nel caso in cui una Associazione neo affiliata non abbia nel suo staff nè Accompagnatori semplici
nè AEN non potrebbe comparire nell'opuscolo dei programmi annuali o sul sito.

Non volendo escluderle questa possibilità, di fronte ad una intenzione dichiarata di disponibilità ad
affrontare un corso base nel più breve tempo possibile, si può consentire la pubblicazione delle
escursione senza il prefisso per l’accompagnatore.

Entro un anno l’Associazione provvederà a formare i propri accompagnatori con l'ausilio della
Commissione Formazione Regionale.

Gli Accompagnatori ausiliari senza qualifica sono sottoposti agli obblighi di cui sopra e non
possono risultare come responsabili dell’escursione.

8.  Assicurazioni

Tutti gli Accompagnatori della FIE devono necessariamente e obbligatoriamente essere
assicurati sia con polizza antinfortunistica che per la responsabilità civile. La FIE Lazio ha
stipulato anche una speciale polizza che copre le spese per una citazione in giudizio
dell'Accompagnatore in caso di incidente. Il non versamento della quota per tale assicurazione
comporterebbe il rischio di far coinvolgere dagli avvocati della vittima dell'incidente in cerca di fondi
per un risarcimento economico, prima l'Associazione e poi la Federazione per l'eventuale errore
dell'Accompagnatore.

 La UAP è quindi obbligatoria per tutti gli Accompagnatori. Il mancato pagamento della UAP
costituisce motivo di cancellazione dai programmi e dal sito FIE


