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Nomine Accompagnatori Sezionali
di Cicloescursionismo

di A. Federici

Alla vigilia di Natale, il nostro
Presidente ci ha fatto trovare sotto l’albero
una gradita sorpresa: sono state ufficializzate
le nomine per 12 Accompagnatori Sezionali di
Cicloescursionismo.

I nominativi dei nuovi ASC:

1. Bollettini Massimo
2. Carloni Fabio
3. Federici Alessandro
4. Laganà Franco
5. Maggiori Nicola
6. Olivieri Enrico
7. Orsini Anna Maria
8. Peroli Roberto
9. Petrelli Dario
10. Quaglietti Filippo
11. Stipa Sonia
12. Vallesi Domenico

Gli ASC hanno frequentato un corso,
organizzato nel 2009 dalla nostra Sezione,
sulla base del Piano Didattico deliberato dal
Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo della
CCE.

Sono complessivamente 94 nell’intero
territorio italiano, i nuovi accompagnatori che
hanno effettuato i corsi, di cui circa 60
dell’area LPV, 16 della Sezione di Trieste, 6
della Sezione di Roma e 12 della Sezione di
Ascoli.

Un nuovo, importante riconoscimento
per gli sforzi che il Gruppo Slow Bike sta
sostenendo, allo scopo di accrescere
competenza ed affidabilità all’interno del
suo organico .

Una conferma delle qualità dei nostri
Accompagnatori è arrivata con la verifica sul
campo nel corso delle 4 giornate del Raduno
Nazionale di Cicloescursionismo, organizzate
dalla Sezione, con circa 400 partecipanti alle
diverse escursioni e con la realizzazione di

quanto si è reso necessario per il successo
dell’evento.

La procedura di approvazione degli
ASC non è stata così scontata: c’è voluto
circa un anno per giungere all’approvazione
ufficiale dei piani didattici, delle figure di
Accompagnatore Sezionale di Cicloescur-
sionismo e di quella di Accompagnatore di
Cicloescursionismo (Titolo di 1° Livello).

Tutto questo grazie all’ impegno ed
alla competenza del Gruppo di Lavoro della
CCE, che dal 2008 ha iniziato a studiare e
mettere a punto i piani di sviluppo di questa
attività, nuovissima in ambito CAI.

Nella convinzione dell’importanza
fondamentale rappresentata dalla didattica, il
prossimo traguardo dello Slow Bike sarà
quello di procedere con la formazione di
Titolati di 1° Livello (AC), perseguendo
l’obiettivo di fornire sempre maggiore
professionalità al Gruppo ed alla nostra
Sezione.


