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Invorio, 19 febbraio 2018 
 
a Direttori SSE area Lpv 
a Aspiranti AE ed AE-C 
a Presidente OTTO esc Lpv 
 
OGGETTO: 10° CORSO AE / AE-C LPV - CHIARIMENTI SU SELEZIONE E INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Abbiamo ritenuto doveroso approfondire il tema della Selezione al 10° Corso AE / AE-C Lpv in quanto questa 
importante fase si differenzia nel suo svolgimento dal modello applicato negli ultimi due corsi. 
 
In allegato troverete una breve presentazione Power Point che spero risulti chiara. 
Per ogni chiarimento utilizzate la casella sre@escursionismolpv.it . 
 
Un primo chiarimento tecnico riguarda la corda da trenta metri che è richiesta come dotazione personale già 
nella selezione. Questa parte ovviamente vale solo per gli aspiranti AE e non per i ciclo. 
La corda deve essere di lunghezza minimo di trenta metri e avere la caratteristica certificata di essere una 
“corda intera (1)”. 
Questa caratteristica deve essere certificata dal produttore mediante l’apposizione in sede di fabbricazione di 
un capocorda, ovvero di una fascetta, riportante le specifiche. 
Saranno per cui accettate: 

 Corde intere (1) già prodotte di lunghezza 30 metri aventi il capocorda ai due estremi, 

 Corde intere (1) di lunghezze superiori (es. 60 metri) tagliate in maniera tale che almeno un estremo 
riporti il capocorda originale. 

 
Esistono corde sul mercato omologate come intere, mezze e gemellate (aventi tutte le omologazioni). Vanno 
certamente bene. 
 
NON VANNO BENE spezzoni di vario tipo non aventi capocorda o con capocorda illeggibile, corde più corte di 
trenta metri (attenzione che le prove sono tarate su una lunghezza di corda definita), corde omologate ma 
vecchie e rovinate. La corda è personale, lo svolgimento della prova porta il candidato a spostarsi sul terreno 
per raggiungere individualmente le varie stazioni delle prove pratiche. 
 
Un secondo chiarimento circa la carta topografica.  
Il candidato deve avere una carta della zona (anche 1:50.000) tenendo conto che per la prova di orientamento 
verrà fornita dalla Scuola una carta uguale per tutti. 
 
Ogni altro chiarimento verrà pubblicato sul sito www.escursionismolpv.it .  
 
 
 
 

                          CLUB ALPINO ITALIANO 
 

      SCUOLA INTERREGIONALE DI ESCURSIONISMO 

   LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

                                       “CARLO MATTIO” 

Il Direttore SRE Lpv “Carlo Mattio” 

    ANE Alberto Perovani Vicari 

mailto:sre@escursionismolpv.it
http://www.escursionismolpv.it/

