Copia della ricevuta di pagamento,
Tutta la documentazione, compresa la tessera CAI,
dovrà essere consegnata/esibita in originale all’arrivo.

Corso:

IS ST Juri Montese

jmontese@comunedisanremo.it

all'albo dei sezionali,

Modulo domanda Unicai standard per l'ammissione

tore ad almeno 2 corsi,

tualmente anche la partecipazione come aiuto istrut-

dal Presidente di Sezione CAI, che comprovi even-

Relazione attività torrentistica svolta, controfirmata

Certificato medico non agonistico,

tembre 2013 corredata di :

essere inviata alla Direzione del corso entro il 6 set-

La domanda, compilata sul presente modulo, dovrà

CORSO-VERIFICA IST—Nome e Cognome

Specificando la causale:

Intestato a :CAI Sezione Alpi Liguri Sanremo

IBAN: IT39 L061 7522 7000 0000 2610 680

Bonifico bancario

ta mediante:

La quota d’iscrizione di € 140.00 dovrà essere versa-

MODALITA’ ISCRIZIONE:

Da inviare con i relativi allegati al Direttore del

FIRMA__________________________________

Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere socio CAI in regola con il bollino 2013

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO / VERIFICA
IST
ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 193/2003

Mail ______________________________________

Cellulare _____________________________

Città _____________________________Prov. ____

CAP ____________

Residente in ___________________________n°___

Data di nascita_____________________________

Luogo di nascita _____________________(______)

Cognome_________________________________

Nome ____________________________________

MODULO ISCRIZIONE CORSO /VERIFICA IST
LIGURIA
5-6 OTTOBRE 2013

1° CORSO - VERIFICA PER
ISTRUTTORE SEZIONALE TORRENTISMO
LIGURIA
Sciarborasca (GE) dal 5 al 6 ottobre 2013

ATTREZZATURA PERSONALE
• casco omologato per alpinismo e/o
speleologia
• muta completa (due pezzi o integrale)
• calzari neoprene
• scarpe da torrentismo
• imbragatura cosciale completa di una
doppia longe in corda dinamica omologata
come corda intera confezionata con nodo
tri-longe o, in alternativa longe doppia a Y
asimmetrica omologata CE in fettuccia
cucita (tipo Petzl Spelegyca). Entrambi i
rami saranno equipaggiati con moschettoni
a ghiera.
• discensore a otto con moschettone a
tripla sicurezza.
• discensore a otto supplementare completo
di moschettone a ghiera
• moschettone a grande apertura
• 3 moschettoni a base larga con ghiera
• 2 spezzoni di cordino in kevlar lunghi circa
1,70m ciascuno completi di 2 moschettoni
• coppia di bloccanti meccanici adatti per
risalita su corda singola (bloccante mobile
completo di pedale)
• 1
rinvio di lunghezza media con
moschettoni a ghiera di cui uno a base
larga
• 1 anello di fettuccia in dyneema da 120 cm
• 1 moltiplicatore di ancoraggi tipo Petzl
Paw S (facoltativo)
Direttore del corso:
IS ST Juri Montese
jmontese@comunedisanremo.it
328/0157293

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

martello, placchette, alcune
rapide, dadi di scorta
• Corda da mt 60 con kit boule

maglie

•
• maschera sub leggera (p. es. da apnea)
• 1 chiave combinata da 13x17
• 1 sacchetta d'armo con spit, piantaspit,

•

•

•

•

•

di tipo da torrentismo con
possibilità di evacuazione rapida
dell'acqua (devono poter entrare i kit
boule)
bidone stagno, contenente: telo termico,
lampada frontale impermeabile, piccolo
kit di primo soccorso, accendino, candele
telo termico
Fischietto
carrucola a flange fisse con moschettone
Cesoia sistemata in modo da essere
sempre prontamente disponibile. Le lame
devono essere in grado di tagliare una
corda statica di tipo A al primo colpo
lampada elettrica frontale impermeabile

• sacco

1° CORSO VERIFICA ISTRUTTORE SEZIONALE DI TORRENTISMO LIGURIA - SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA C.A.I.

La quota verrà versata al momento dell’arrivo
dei partecipanti.

LOGISTICA E COSTO
L’evento si terrà in Liguria nella zona di
Finale Ligure e nel Parco del Beigua.
Il costo di partecipazione è di € 140,00 e
comprende la sistemazione a mezza pensione
in albergo .

FINALITA’ E CANDIDATI
La verifica consente di conseguire il titolo di
Istruttore Sezionale di Torrentismo del
CAI.
Possono partecipare al corso coloro che
abbiano un’attività torrentistica di almeno 2
anni, che abbiano frequentato un Corso di
Perfezionamento Tecnico Forre negli ultimi 5
anni od in alternativa, abbiano partecipato
come Aiuto Istruttore Torrentismo ad
almeno due corsi di introduzione.
I candidati dovranno dimostrare la
padronanza delle tecniche che formano il
piano didattico dei corsi di:
• Introduzione al Torrentismo
• Avanzamento tecnico al Torrentismo

La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI,
in collaborazione con
lo Speleo Club CAI
Sanremo, organizza il 1° corso - verifica
ligure per Istruttore Sezionale di
Torrentismo del CAI.

SPELEO CLUB CAI SANREMO P.zza Cassini 13 18038 Sanremo

Domanda standard UniCai per SEZIONALI
Al Club Alpino Italiano
OTPO di ____________________ del GR / Area interregionale __________________
Domanda di ammissione all’albo di istruttore di speleologia sezionale di
______________________________________________________________________
del Gruppo regionale _____________________________________________________
Il sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a ______________________ il _________________ Tel. ___________________
Residente in via ___________________________Comune________________________
Cap___________ Provincia ______________________
Mail per comunicazioni __________________________ @___________
Iscritto al CAI dal _________ Codice socio __________________________
presso la sezione di ____________________________________________
A conoscenza della normativa del CAI in merito all’attività didattica, dichiaro
• di essere socio del CAI da almeno due anni
• di godere dei diritti civili
• di essere in organico alla scuola / commissione sezionale di ________________
nella sezione di ___________________ dal ___________
• altro (richiesto da OTTO di riferimento)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________
E, in possesso dei requisiti richiesti, chiedo di essere ammesso all’Albo degli istruttori
accompagnatori/operatori sezionali di__________________________________ presso il
GR_________________________
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal regolamento OTCO/OTPO al titolo V (attività didattica) e in particolare all’articolo 34. Dichiaro altresì di essere conscio delle responsabilità etiche e giuridiche connesse alla figura.
Allego a corredo della domanda:
1) due fotografie formato tessera;
2) curriculum di attività personale e didattica;
3) attestato di partecipazione ai corsi di ______________________________________;
4) altro ________________________________________________________________;

Data

_______________________

Firma del richiedente

_______________________

Firma del direttore Scuola o del responsabile
della Commissione sezionale di appartenenza

_______________________

Timbro e firma del presidente della sezione

_______________________
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