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Spettabili  
O.T.T.O. Escursionismo Campania 
Al Presidente Alfonso De Cesare  
 
O.T.T.O. Escursionismo Basilicata 
Alla Presidente Maria Pia De Natale  
 

e.p.c.    Scuola Centrale di Escursionismo 
Al Direttore Alberto Perovani Vicari 
 
All’Ispettore SCE 
Massimo Prisciandaro 
 
Al referente CCE territoriale 
Francesco Battisti 

 
Milano:  7 febbraio 2021  
 
Oggetto: Rilascio Nulla Osta corso ASE 2021 
 
La Commissione Centrale per l’Escursionismo,  

 vista l’istanza presentata da codesti OTTO richiedenti il Nulla Osta per l’organizzazione di 
un corso di formazione e verifica per qualificati ASE; 

 visto il programma del corso, i docenti coinvolti allo scopo e i luoghi sede delle varie 
giornate dedicate alle prove di verifica e alla didattica; 

 acquisito il parere favorevole della SCE; 

 vista la richiesta a budget 2021 per il corso in oggetto; 

 viste le circolari del Direttore e del Presidente Generale contenenti le indicazioni per lo 
svolgimento delle attività in periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

esprime parere favorevole al rilascio definitivo del Nulla Osta per lo svolgimento del corso 
stesso per un numero massimo di partecipanti pari a 20 allievi, come da misure anticovid. In 
mancanza di specifica comunicazione, si presume che il responsabile per l’attuazione delle misure 
anti-Covid coincida con il Direttore del corso. 

Il Presidente OTTO Escursionismo della SRE organizzatrice avrà cura di presentare alla CCE, 
entro 30gg dalla conclusione del corso, l’elenco degli Accompagnatori di Escursionismo ritenuti 
idonei alla nomina.  

Il Direttore del Corso, sempre entro 30gg dal termine, fornirà alla SCE una relazione in merito 
allo svolgimento del corso stesso, con allegato elenco dei partecipanti ritenuti idonei.  

La SCE ha nominato l’ANE Massimo Prisciandaro quale Ispettore del corso, il quale, sempre entro 
30gg fornirà la propria relazione alla SCE.  

Nel raccomandare la massima attenzione al rispetto delle norme di precauzione per il contrasto 
della diffusione del coronavirus, con l’augurio di buon lavoro, saluto cordialmente. 

 
Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Il Presidente  
Marco Lavezzo 


